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Presentazione
Il Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) - Volontarimini in collaborazio-
ne con le associazioni di volontariato del territorio organizzano, anche per 
l’anno scolastico 2017-2018, percorsi di promozione del volontariato giova-
nile e di cittadinanza attiva. Le Scuole che vorranno partecipare potranno 
richiedere l’intervento che meglio risponde alle proprie esigenze nell’ambito 
di quelli di seguito proposti, che tuttavia rappresentano una raccolta non 
esaustiva dell’offerta attivata dall’associazionismo.

Volontarimini 
Volontarimini si propone di promuovere, qualificare e sostenere il volontaria-
to riminese e di responsabilizzare la comunità locale rispetto alle problema-
tiche su cui interviene. A tal fine Volontarimini realizza attività ed eroga servi-
zi di varia natura – consulenza, formazione, informazione, documentazione, 
progettazione e promozione. Diffonde informazioni, notizie, documentazioni 
e dati sulle attività del volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e 
processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale.

Il volontariato locale è caratterizzato da oltre 300 associazioni che operano 
in 12 differenti settori: disagio giovanile, dipendenze, disabilità, immigrazio-
ne, solidarietà internazionale, tutela dei diritti, salute, educazione e forma-
zione, socio assistenziale, povertà, tutela ambientale e protezione civile. 

Esiste una collaborazione non formalizzata con l’Ufficio Scolastico Provin-
ciale sull’integrazione scolastica. Il Centro ha collaborato con il Glip (Gruppi 
di Lavoro Interistituzionali Provinciali) ai sensi della L. 104/92. Inoltre annual-
mente il Csv Volontarimini invia alle associazioni la relazione del Glip.

Volontarimini ha maturato una pluriennale esperienza nella realizzazione di 
progetti europei di interesse per giovani, educatori e operatori del sociale. 
Nel programma Leonardo, dal 2006, poi nel programma Erasmus +, in quali-
tà di capofila ha gestito numerose edizioni di tirocini formativi e professiona-
lizzanti rivolti a ragazzi in situazione di svantaggio. Inoltre nell’ambito della 
misura PML VETPRO, ha gestito il progetto Go to Goal, rivolto a operatori 
dell’istruzione e della formazione professionale per l’inclusione socio lavo-
rativa di soggetti deboli. Con il programma Erasmus, sono stati  realizzati 64 
percorsi di mobilità per studenti delle Scuole superiori con bisogni speciali. 
Anche come partner ha accolto 52 ragazzi dalla Polonia, coinvolgendoli in 
percorsi professionalizzanti.
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Finalità

Il tema della valorizzazione delle esperienze giovanili nel volontariato rap-
presenta una priorità per le associazioni del riminese, per il Csv Volonta-
rimini e per il Comitato Paritetico Provinciale del Volontariato. La proficua 
collaborazione, attivata negli anni con le Scuole e condivisa con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale, ha permesso di mettere a punto proposte di alto 
valore formativo con metodologie partecipative che coinvolgono insegnanti, 
alunni e genitori.

 Obiettivi

Il progetto promuove la cittadinanza attiva e la partecipazione sociale  dei 
giovani del territorio. In particolare persegue i seguenti obiettivi specifici:
-  sensibilizzare i giovani cittadini alle attività solidaristiche
-  far crescere la cultura della cittadinanza attiva
-  aumentare le conoscenze sul volontariato locale e sulla ricaduta concreta 
nel tessuto sociale
-  offrire ai giovani occasioni di sviluppo delle proprie risorse personali 
-  contrastare pregiudizi e discriminazioni 
-  educare all’accoglienza, promuovendo una convivenza basata sulla cono-
scenza e il rispetto delle diversità 
-  far vivere la diversità come un valore aggiunto e un arricchimento della 
comunità locale
-  costruire una rete operativa e funzionale forte tra referenti del volontariato 
(Csv Volontarimini e Associazioni) e sistema scolastico (U.S.P e Scuole di 
ogni ordine e grado)

Le proposte di avvicinamento dei giovani al volontariato 

Saranno attivati percorsi esperienziali per studenti delle Scuole del territorio 
riminese finalizzati a vivere in prima persona un’esperienza nel volontariato. 
L’idea è farli sentire parte di un sistema sociale complesso e, in particolare, 
farli comprendere in modo tangibile il significato di “cittadinanza attiva”, at-
traverso l’attività pratica di volontariato promossa dalle associazioni, fino a 
prevedere per i più grandi tirocini di breve durata. Le scuole che aderiranno 
alla proposta avranno la possibilità di scegliere il percorso e la modalità me-
glio rispondente ai propri studenti e alle disponibilità dell’istituto. I percorsi 
sono modulabili tra loro.
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Le attività didattiche, proposte attraverso i progetti sociali sostenuti dal Csv 
Volontarimini oppure direttamente dalle associazioni in collaborazione con 
il Csv, sono percorsi esperienziali di partecipazione sociale attiva che si svi-
luppano in tre diverse aree:

> educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva
> educazione alla legalità
> educazione alla salute
> educazione ambientale

Modalità di adesione

Per la migliore programmazione è necessario formalizzare l’adesione entro 
il 16 ottobre 2017 utilizzano la scheda in appendice scaricabile su www.
volontarimini.it (menu in alto “scuole”). In base all’ordine di arrivo e alla di-
sponibilità di accoglimento delle organizzazioni proponenti, sarà data una 
risposta alla scuola.
Tutte le proposte sono a carattere gratuito.

Pubblicazioni

Dal 1999, Volontarimini ha curato diverse pubblicazioni tra cui quelle di par-
ticolare interesse in tema di educazione e istruzione sono:

-  Giovani stranieri nella provincia di Rimini – Un focus sulla scuola se-
condaria di II grado e sul Sistema di Istruzione e Formazione professionale: 
la ricerca-studio sui giovani stranieri nei banchi dà la sufficienza al meto-
do scolastico… Ma… Gli istituti di formazione sono considerati in generale 
positivamente dai ragazzi. Non mancano però episodi di discriminazione. 
Il futuro in Italia per questi giovani si presenta incerto, lo considerano un 
paese poco meritocratico. Un contesto in cui il volontariato vuole fare la 
differenza.
-  La maestra delle emozioni: opera postuma, recupera alcuni scritti dell’au-
trice Silvana Raquel Acosta legati al lavoro svolto nelle scuole riminesi tra il 
2005 e il 2010. Si tratta di un utile strumento che in maniera concreta e sem-
plice presenta l’attività promossa all’interno degli istituti scolastici da diver-
se associazioni di volontariato, con il sostegno di Volontarimini. È un’opera 
articolata che offre spunti interessanti e strumenti utili per l’attivazione di 
nuovi percorsi per lavorare all’interno della classi, con alunni, genitori e in-
segnanti. L’autrice ha infatti colto una dimensione più ampia della scuola in 
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cui, a partire da un percorso sulle emozioni, i tre attori principali vengono 
considerati componenti essenziali per un percorso educativo condiviso ed 
efficace. Un’idea vincente i cui buoni frutti si possono cogliere direttamente 
nelle parole di affetto dei protagonisti per Raquel, raccolte nel capitolo a lei 
dedicato. La pubblicazione si completa inoltre con due appendici, la prima 
offre esempi di metodologie ed esercizi concreti per lavorare su questi temi, 
la seconda è dedicata agli insegnanti con dispense che l’autrice era solita 
distribuire durante gli incontri a loro dedicati. 
-  Valutare la progettazione sociale, report sulla valutazione dei progetti 
promossi dal mondo del volontariato locale con il sostegno del Centro di 
Servizio - Volontarimini: il terzo capitolo illustra i progetti con le scuole. In 
particolare si analizzano le relazioni fra scuola e associazionismo nella ide-
azione e realizzazione di progetti interculturali che hanno come obiettivo 
l’integrazione scolastica, sociale e civile degli alunni italiani e non. Nel corso 
della ricerca è emerso quanto sia indispensabile realizzare una valutazione 
dei bisogni nel contesto scolastico e un bilancio delle risorse delle associa-
zioni, per lavorare in modo efficace ed efficiente. � possibile ricevere copia 
gratuita delle pubblicazioni vie e mail scrivendo a scuola@volontarimini.it.

Legenda per la lettura delle schede

Ogni proposta viene descritta attraverso una scheda, l’intestazione di cia-
scuna scheda si presenta con icone per consentire di identificare a colpo 
d’occhio i seguenti aspetti:

La prima icona a sinistra cambia in base all’area educativa 
(educazione alla solidarietà, alla cittadinanza attiva, alla salute 
e ambientale)

La seconda indica la fascia di età degli studenti ai quali è 
rivolta l’attività

La terza icona presenta la modalità formativa (laboratori, 
incontri, conferenze) 

L’ultima icona a destra specifica il tempo necessario per 
l’attività



Educazione alla 
solidarietà e alla 

cittadinanza attiva
La realizzazione del cambiamento sociale passa tra le nuove 
generazioni attraverso la diffusione di valori quali: la solidarietà, 
la condivisione, il rispetto reciproco, la tolleranza.

La partecipazione dei giovani rappresenta il nodo cruciale per 
il futuro del volontariato in quanto soltanto un costante e mas-
siccio ricambio dei volontari può riaffermare il ruolo sociale che 
già ricoprono.

La funzione della scuola dovrà sempre più essere quella di tra-
smettere cultura, ma anche quella di essere un servizio educa-
tivo e un luogo privilegiato di integrazione sociale e costruzione 
di legami all’interno di una società frammentata e isolante.
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Educazione 
alla solidarietà 16-18 anni tirocinio 16 ore

Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva

Percorsi di partecipazione 
sociale attiva

I percorsi esperienziali saranno preceduti da un incontro in classe della durata di 2 
ore, condotto da operatori esperti di cittadinanza attiva, lavoro di gruppo e bilancio di 
competenze. Ai ragazzi è proposto di lavorare in modo interattivo, attraverso la me-
todologia di formazione esperienziale utilizzando le cosiddette “Small Techniques”, 
(come simulazioni sulla collaborazione e cooperazione) ed esercitazioni sull’attività 
in associazione (comunicare, organizzare e prendere decisioni). Durante l’incontro 
sarà proposto il questionario “di che volontariato sei” che restituisce l’orientamento 
dei ragazzi rispetto ai tanti settori del volontariato.

Contenuti
-  Brevi cenni sulla normativa del volontariato (dalla Costituzione Italiana alla Legge 
266/91)
-  Il concetto europeo di cittadinanza attiva
-  Le competenze trasversali (ascolto attivo, comunicazione efficace, Problem sol-
ving, lavorare in gruppo ecc.)
-  La relazione d’aiuto
-  I settori del volontariato
-  Conoscenza delle associazioni del territorio
 
Seguirà un incontro in plenaria con gli studenti durante il quale saranno presentate 
le associazioni aderenti all’iniziativa attraverso le testimonianze dei volontari e il 
materiale video delle stesse.
Ai ragazzi sarà proposto di realizzare una breve esperienza di volontariato presso 
un’associazione di volontariato del territorio a loro scelta, previo contatto con la 
stessa associazione. L’esperienza di volontariato  avrà una durata minima di 12 ore e 
potrà essere svolto anche nel periodo estivo. A fronte di tale attività di volontariato la 
scuola si impegna a riconoscere crediti formativi agli studenti volontari, commisurati 
all’impegno. Le attività di tirocinio saranno documentate con materiali predisposti 
dal Csv tra i quali il diario di bordo, registro individuale delle ore e attestato di parte-
cipazione a valere sul curriculum.

Promosso da Associazioni di Volontariato locali 
in collaborazione con Volontarimini 

referente: Loredana Urbini, tel. 0541 709888, scuola@volontarimini.it
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Educazione 
alla solidarietà

Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva

4 oreOpen Day12-17 anni
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Open Day della Casa 
del volontariato

Il 5 dicembre di ogni anno viene celebrata la Giornata internazionale del Volontariato, 
indetta 28 anni fa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare il quoti-
diano impegno dei volontari di tutto il mondo. 
L’iniziativa dell’Open day è indirizzata a tutti gli Istituti d’istruzione secondaria della 
provincia. Una giornata in cui la Casa delle Associazioni “G. Bracconi situata a Rimi-
ni in via Covignano, 238 sarà aperta alla visita degli studenti.

Obiettivi
•  Conoscere le attività delle associazioni di volontariato presenti nel territorio
•  Promuovere il volontariato giovanile

Modalità di realizzazione
Le associazioni organizzeranno, secondo le proprie caratteristiche, la presentazione 
delle attività di volontariato che svolgono nel territorio, prediligendo, l’orientamen-
to esperienziale. Saranno proposte simulazioni, brevi workshop ed esercitazioni. Si 
tratta di un’occasione di incontro nell’ambito del quale i volontari risponderanno alle 
domande dei ragazzi e forniranno loro materiale divulgativo e di approfondimento.
 
I ragazzi sceglieranno le tematiche di interesse e avranno la possibilità di incontrare 
fino a 4 differenti associazioni, divisi in piccoli gruppi di circa 6 studenti per volta. 
Ciascun incontro avrà una durata di circa 20 minuti.

Durante l’Open Day della casa delle associazioni di volontariato, verranno presen-
tate le iniziative delle stesse e il piano di promozione del volontariato giovanile nelle 
scuole.

Promosso da Associazioni di Volontariato locali 
in collaborazione con Volontarimini

referente: Loredana Urbini, tel. 0541 709888, scuola@volontarimini.it



Educazione 
alla cittadinanza 

attiva
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Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva

Dentro la storia 
che il luogo racconta

Obiettivi
-  Fornire temi e strumenti di approfondimento storico-geografico sul tema della 
pace e dei conflitti per la diffusione di una cultura dei diritti umani, della solidarietà e 
della mondialità come dimensione planetaria.
-  Offrire elementi e metodologie utili all’interpretazione della realtà attuale e delle 
conseguenze delle guerre, delle crescenti spese militari, della corsa agli armamenti, 
del traffico di armi, dei diritti umani e delle disuguaglianze tra i paesi del Nord e del 
Sud del Mondo.
-  Far riflettere le nuove generazioni sull’importanza del “dono”, della gratuità e della 
condivisione nella promozione di una cultura di pace e solidarietà.

Descrizione
DENTRO LA STORIA CHE IL LUOGO RICORDA
FRAGHETO, 7 APRILE 1944
Il quaderno didattico è frutto di un percorso di ri-
cerca ideato e sperimentato dalle sezioni didattiche 
degli Istituti Storici di Pesaro e Rimini. 
Il testo presenta al suo interno un tracciato di attivi-
tà e strumenti di lavoro indispensabili per un’espe-
rienza di apprendimento significativa legata alla 
ricerca e all’uso delle fonti. Il percorso è relativo 
alla ricostruzione di una strage nazifascista che si 
è consumata nella frazione di Fragheto (Comune di 
Casteldelci), una località dell’Appennino marchigia-
no-romagnolo nell’aprile del 1944, ma la vicenda  
può essere considerata un esempio di fatti analoghi 
che hanno riguardato paesi e città dell’Italia occu-
pata. Perciò è possibile generalizzarla: in tal modo 

la conoscenza di storia a scala locale diventa un sostegno concreto per la forma-
zione di una conoscenza che riguarda l’Italia intera. 

12 oreLaboratorio storico11 -14 anni
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1.  ATTIVITÀ DI RICERCA STORICO-DIDATTICA CON LE CLASSI

Per effettuare il lavoro di ricerca in classe e dare agli allievi gli strumenti per ricostru-
ire il fatto storico a contatto con le fonti, è possibile adottare il quaderno didattico 
“Dentro la storia che il luogo ricorda...”  strutturato secondo un percorso rigoroso e 
sequenziale.

2.  FORMAZIONE DOCENTI

Gli Istituti che aderiranno all’iniziativa (fino a un massimo di due: preferibilmente 
scuole secondarie di primo grado, eventualmente biennio scuole secondarie di se-
condo grado) potranno godere di un percorso di formazione che avrà lo scopo di 
guidare i docenti interessati all’utilizzo del quaderno didattico.  Si prevedono, previo 
accordi per rispondere al meglio alle esigenze delle scuole coinvolte,  1-2 incontri a 
carattere laboratoriale (dalle tre alle cinque ore) che terranno conto delle motivazioni 
storiografiche e metodologico-didattiche che sono alla base del lavoro di ricerca. 
I docenti coinvolti, a cui verrà fornito il kit completo (quaderno + Cd + materiale infor-
mativo),  verranno sollecitati a riflettere su strategie formative e questioni legate alla 
metodologia della ricerca storica attraverso l’utilizzo dello strumento didattico.

3.  VISITE GUIDATE - INCONTRI

Al termine del percorso, con le classi che hanno adottato il quaderno, sarà possibile 
effettuare:
a) una visita guidata sui luoghi dell’eccidio tramite accordo con l’associazione Il 
Borgo della Pace 

b) incontrare l’associazione di volontariato per poter conoscere le sue finalità e 
le attività che svolge sul territorio in relazione agli argomenti affrontati. Su richiesta, 
l’incontro potrà essere aperto anche ad altre classi.

Associazione promotrice: Borgo della pace
Referente: Maria Letizia Valli, ilborgodellapace@gmail.com

marialetiziavalli@gmail.com
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Raccontare la pace
Obiettivi
Emergency accanto alla sua attività umanitaria, vuole promuovere una cultura di 
pace anche nelle scuole, sensibilizzando gli studenti di ogni ordine e grado d’istru-
zione sui temi della non violenza e del rispetto dei diritti umani.

Descrizione
Emergency è un’Organizzazione italiana indipendente. Da 22 anni offre cure medico-
chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime della guerra, delle mine antiuomo 
e della povertà.
Gli incontri nelle scuole sono gratuiti e tenuti da volontari di Emergency, apposita-
mente preparati, che trasmettono un messaggio positivo: si può fare concretamente 
qualcosa per restituire una vita dignitosa alle vittime di guerra, contribuendo alla 
costruzione di un futuro di solidarietà e di rispetto dei diritti fondamentali.
I volontari incontrano le singole classi e offrono ai ragazzi la testimonianza dell’im-
pegno umanitario dell’Associazione, tramite presentazioni audio, video, fotografie e 
slide.
Nella scuola primaria l’Associazione utilizza linguaggi diversi e propone moduli spe-
cifici per età, aree tematiche e cicli scolastici.
Si propone:
• per il primo ciclo - La Strabomba; Se vede una scala, Ninetta curiosa...; La con-
quista del fuoco.
• per il secondo ciclo - La fiaba di Mago Linguaggio; Viaggio in Sierra Leone; Viaggio 
in Afghanistan; Campo di Mayo; Diritti, pace uguaglianza; Sotto lo stesso cielo.

Ogni incontro nelle scuole primarie si conclude con un laboratorio o un gioco per 
sedimentare i concetti.
 Alle classi delle scuole secondarie si propone:
• per le secondarie di I grado - Sotto lo stesso cielo; Emergency e i diritti uma-
ni; Emergency: la pace e la guerra, Diritti Umani: riconoscerli praticarli, Programma 
Italia; Una guerra dimenticata (Emergency in Afghanistan) / Emergenza Iraq, Diritti 
Umani: Riconoscerli, praticarli
• per le secondarie di II grado - Emergency: la pace e la guerra; La guerra è solo 
vittime; Emergency: i diritti umani; Programma Italia, Diritti Umani: Riconoscerli, pra-
ticarli.

2 oreracconto6-19 anniEducazione alla 
cittadinanza attiva

Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva
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Per le presentazioni sono indispensabili un supporto audio e video predisposto dalla 
scuola (PC, videoproiettore o LIM e casse); di norma è prevista la partecipazione di 
una classe per volta.
Si invita a contattare direttamente il referente del progetto per le indicazioni sui per-
corsi proposti fra i quali scegliere nelle varie classi.
I volontari di norma soddisfano tutte le richieste arrivate, ma si chiede adattabilità e 
flessibilità nelle date degli incontri.

Associazione promotrice: Emergency Ong Onlus Volontari di Rimini e San Marino
Referente: Roberta Vidali contatti: robertavidali@libero.it; tel 333 6853565                                

rimini-sanmarino@volontari.emergency.it;



Educazione 
alla solidarietà tirocinio 70/240 ore
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Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva

Alternanza scuola /lavoro 
nel Terzo settore

Con la legge 107/2015 c.d. “La buona scuola” l’alternanza scuola-lavoro diventa 
un elemento strutturale dell’offerta formativa dall’anno scolastico 2016/2017. 
Gli studenti del triennio conclusivo delle scuole superiori di secondo grado che, al 
fine di sviluppare quelle capacità utili per costruire i propri percorsi di vita e lavoro, 
manifestano l’interesse a svolgere un’esperienza in ambito sociale possono trovare 
nel terzo settore una ricchezza di opportunità di crescita personale e formativa.

Obiettivi
-  Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo, 
che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambito sociale
-  Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisi-
zione di competenze spendibili nel mercato del lavoro
-  Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali
-  Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con 
il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei 
soggetti del Terzo settore, nei processi formativi
-  Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio

Descrizione
Per favorire  la  crescita  professionale  e  personale  dei giovani,  garantendo  loro  
l’acquisizione  di competenze tecnico professionali e trasversali (comunicazione, 
relazione, lavoro in gruppo, ecc.), il Csv Volontarimini propone alle Scuole, grazie 
alla collaborazione con associazioni e cooperative, tirocini in uno dei seguenti 
ambiti:
- sociale (anziani, disabili, minori, famiglie, ...)
- sanitario
- culturale
- ambientale
- interculturale, cooperazione sociale, diritti umani e pace

16 -19 anni
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Modalità 
Le ore di tirocinio 200/240 (100/120 per i Licei) possono essere continuative o fra-
zionate nell’anno scolastico, cumulate anche con iniziative estive (es. Centri estivi, 
organizzazione eventi e manifestazioni).
I ragazzi saranno affiancati da tutor del CSV Volontarimini o delle organizzazioni 
partner, che affiancheranno gli studenti all’interno delle organizzazioni, seguiranno 
lo svolgimento delle diverse fasi dell’attività in relazione agli obiettivi prefissati, 
forniranno informazioni allo studente, contribuiscono, insieme al tutor scolastico 
ad affrontare eventuali difficoltà. Infine forniranno elementi di valutazione dell’espe-
rienza in tirocinio. 
Rilascio di un’attestazione delle competenze acquisite come certificazione 
dell’esperienza svolta nel mondo del Terzo Settore.

Promosso da ass. Volontarimini 
in collaborazione con associazioni di volontariato, di promozione sociale 

 cooperative sociale referente: Loredana Urbini, tel. 0541 709888, 
scuola@volontarimini.it

Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva



tirocinio
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Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva

Tirocinio con i volontari 
dell’associazione Alzheimer

Obiettivi
-  Far superare lo stigma e luoghi comuni sulle persone con demenza. 
-  Diffondere conoscenze e competenze utili allo sviluppo di una cultura civica mirata 
a migliorare la qualità della vita dei soggetti più deboli.

Descrizione
L’Associazione Alzheimer aiuta, sostiene e tutela le persone affette da malattia di 
Alzheimer e da altre forme di demenza e i loro familiari; persegue i propri obiettivi 
organizzando e coordinando molteplici attività rivolte sia ai malati sia ai familiari.
È disponibile ad accogliere gruppi di studenti (fino a 8 per bimestre), da inserire 
a coppie nei vari eventi programmati, sia per evitare che l’inserimento dei giovani 
volontari influenzi il corretto svolgimento degli eventi stessi, sia per permettere ai 
professionisti esperti (tutor) incaricati dello svolgimento degli eventi di supportare 
metodologicamente e psicologicamente gli stessi aspiranti volontari. A tal fine il nu-
mero di giovani volontari per ogni attività sarà di due.

Di seguito le attività proposte agli studenti:
1.  Amarcord Cafè presso ASP Casa Valloni (via di Mezzo 1, Rimini): 
mercoledì ore 15.00-18.00. 
2.  Scaramaz Cafè presso Casa Pullè (via Toscana 62, Riccione): 
martedì ore 15.00-18.00. 
3.  Corso di musicoterapia presso ASP Casa Valloni (via di Mezzo 1, Rimini): 
lunedì e venerdì ore 15.00-16.30. 
4.  Corso di stimolazione cognitiva presso Casa Pullè (via Toscana 62, Riccione): 
giorni e orari da definire. 
5.  Centri di incontro a Rimini martedì e giovedì e a Riccione lunedì e giovedì 

Associazione promotrice: Alzheimer Rimini Onlus
Referente: Giorgio Romersa, info@alzheimerrimini.net,  www.alzheimerrimini.net

12 - 20 ore16-19 anniEducazione
alla solidarietà
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Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva

La scuola come laboratorio 
dell’intercultura

Obiettivi
-  Sensibilizzare tutti gli studenti nella fascia dell’obbligo scolastico ai temi dell’immi-
grazione e dell’intercultura con l’obiettivo di prevenire razzismo e discriminazioni.
-  Far conoscere le diverse culture di appartenenza dei coetanei avvalendosi di me-
todologie didattiche incentrate su attività ludico-ricreative.
-  Informare e sensibilizzare sulle tematiche connesse alle identità multiple, agli ste-
reotipi e pregiudizi, alle discriminazioni.
-  Educare alla realtà interculturale, promuovendo una convivenza basata sulla cono-
scenza e il rispetto delle diversità.
-  Far vivere la diversità come un valore aggiunto e un arricchimento della comunità 
locale.

Descrizione
I laboratori sono alla scoperta di una parte del mondo insieme ad uno o due volontari 
dell’Associazione provenienti da uno o più paesi di cui si esploreranno la geografia, 
la storia, la lingua, la cultura, la religione, gli usi e i costumi, le tradizioni culinarie e il 
sistema scolastico. 
I laboratori possono essere organizzati in momenti particolari dell’anno come la 
festa della donna, la festa della mamma, la giornata mondiale contro il razzismo. 
Vengono definite delle tematiche particolari ogni anno per riflettere su queste festi-
vità seguendo una prospettiva interculturale. In queste occasioni possiamo anche 
realizzare la Biblioteca Vivente che funziona come una vera e propria biblioteca con 
lettori, bibliotecari e un catalogo di titoli. I libri sono persone in carne e ossa che si 
mettono a disposizione dei lettori per raccontare la propria vita, spesso caratterizza-
ta da esperienze di silenzio, minoranza e discriminazione.
 

Associazione Promotrice: Arcobaleno
Referente: Valentina Di Cesare, cell. 366 5412598, 

extrascuola@arcobalenoweb.org

dalle 2 alle 4 ore6 -16 anni



Educazione 
alla solidarietà

e al commercio equo
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EQUO-CI-QUA 
percorso di sensibilizzazione 
al commercio equo e solidale

 

Obiettivi
-  Sensibilizzare gli studenti ad una maggiore attenzione alle condizioni di vita e di 
lavoro dei popoli del Sud del mondo.
-  Promuovere il commercio equo e solidale come strumento concreto per la costru-
zione di un’economia di giustizia.

Descrizione
Saranno utilizzate tecniche interattive per coinvolgere attivamente gli studenti: lavori 
di gruppo cooperativo, laboratori, simulazioni.
Verranno organizzati due incontri di due ore ciascuno: il primo incontro sarà introdut-
tivo delle tematiche collegate al commercio equo; il secondo avrà carattere labora-
toriale. Nello specifico i contenuti che verranno trattati saranno:
-  cos’è il commercio equo e solidale
-  distribuzione iniqua delle risorse a livello globale
-  consumo critico e cittadinanza attiva.

Associazione Promotrice:
 Pacha Mama

Referente: Elisa Angelini, tel. 0541/29162

interattivo

Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva

4 ore6 - 18 anni



Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva
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Testimonianza diretta eccidio 
di Marzabotto

Vittime civili di guerra

Obiettivi
-  Raccontare con una testimonianza diretta i tragici effetti delle guerre sui civili.
-  Promuovere e sensibilizzare una cultura della pace attraverso la narrazione di per-
sone che hanno vissuto e subito la guerra di persona.
-  Ripercorrere le tappe delle maggiori stragi nazifasciste in Italia, delle battaglie 
lungo la linea gotica e della resistenza, (con l’ausilio di slides), a cura del progetto 
didattico “Storia per tutti”.  
-  Introdurre alla campagna nazionale di sensibilizzazione sugli ordigni bellici ine-
splosi “Un ordigno inesploso può sembrare un gioco ma non è uno scherzo”.

Queste finalità sono state sancite dal protocollo di intesa tra il MIUR e l’ Associazio-
ne Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus.

Descrizione
Il valore della memoria storica e la promozione di una cultura della pace sono al cen-
tro della mission dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus.
Infatti, nonostante siano trascorsi più di settanta anni dalla fine della 2^ Guerra mon-
diale, ancora oggi assistiamo al resoconto di massacri e violenze contro le fasce più 
deboli della società.
Donne, anziani, bambini non sono più un “effetto collaterale della guerra”, ma target 
di questa efferatezza e su di loro si riversa tutta la brutalità e la sofferenza che un 
conflitto armato può generare.
È per questo motivo che l’Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra ha attivato 
un progetto educativo rivolto alle nuove generazioni. 
Ci rechiamo nelle scuole, a portare la testimonianza delle Vittime Civili di guerra, tutti 
volontari e vittime del Secondo Conflitto mondiale, che hanno subito nel corpo e 
nello spirito le offese della violenza bellica. Rivolgiamo il  nostro appello  ai giovani, 
perché riflettano sul valore della pace, della tolleranza e della libertà.
In particolare proponiamo la testimonianza diretta del sig. Franco Leoni, testimone 
davvero speciale. All’età di sei anni riuscì, grazie al sacrificio di sua madre Sassi Ma-

2 oreLaboratorio 
storico

10 - 18 anniEducazione alla 
cittadinanza attiva
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ria Martina, a salvarsi dalla strage di Marzabotto, il più feroce eccidio di civili in Italia 
ad opera delle SS tedesche, che dal 29 settembre al 5 ottobre 1944 massacrarono 
per rappresaglia 770 civili innocenti, dei quali 216 erano bambini e la cui storia per-
sonale è narrata nel film “L’uomo che verrà” (Italia 2009).
Attraverso il racconto di Franco e degli altri testimoni, ci auguriamo che la conoscen-
za storica di questi fatti possa evitare il ripetersi degli orrori commessi in passato.

Associazione promotrice: 
Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus, 

sezione provinciale di Rimini
Referente: Simona Cicioni contatti: anvcg.rn@libero.it  0541/780314 

www.anvcgrimini.it www.anvcg.it



Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva
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I valori di ognuno
Obiettivi
-  Promuovere un’educazione accogliente, attenta allo sviluppo delle risorse perso-
nali e all’essenzialità
-  Rafforzare, nei bambini, rapporti di cooperazione volti a invertire la logica econo-
mica che sempre più spesso condiziona le relazioni
-  Permettere ai bambini di prendere dimestichezza con le emozioni, riconoscerle, 
dare loro un nome ed esprimerle adeguatamente.

Descrizione
Sarà utilizzata la metodologia interattiva consolidata dall’Associazione Famiglie in 
cammino nella pluriennale esperienza di attività laboratoriali nelle scuole ampiamen-
te descritta nella pubblicazione “La maestra delle emozioni” a cura di Volontarimi-
ni, 2011. Verranno pertanto proposti strumenti semplici e immediati che i bambini 
possono utilizzare direttamente con l’intento di creare degli “spazi emotivi” in cui il 
bambino possa sentirsi a proprio agio e libero da ogni giudizio.
Attraverso laboratori espressivi si intendono cogliere le dinamiche relazionali che 
si instaurano tra gli studenti, nel gioco infatti, i partecipanti possono esprimere se 
stessi e le loro emozioni. Allo stesso tempo le attività proposte offriranno l’occasione 
ai bambini di sperimentare la dimensione del fare insieme, che permette di eviden-
ziare così anche il significato collettivo del percorso. Altresì i laboratori espressivi 
potranno essere inseriti in un’ottica di prevenzione del disagio. dando la possibilità 
ai ragazzi di manifestare il loro mondo interiore, di spiegare i loro pensieri, i loro sogni 
e tutto quello che hanno nel cuore e quindi dar loro la possibilità di comprendere che 
le emozioni non fanno male se vengono espresse e se si dà loro una forma.

14 oreLaboratorio7-11 anniEducazione alla  
alla solidarietà
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Il laboratorio sarà articolato in 6 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe e coinvol-
gerà sia studenti che genitori.

Durante i laboratori in classe saranno tratte le seguenti tematiche : 
-  Rendere costruttivo il conflitto 
-  Riconoscere e affrontare un problema
-  I valori di ognuno 
-  Le potenzialità e i limiti 
-  La creatività una risorsa fondamentale

Associazione promotrice: 
Famiglie in cammino

Referente: Paola Siddi, cell. 333 1206606, fam_in_c@inwind.it

 

Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva
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Cittadino consapevole nell’emergenza 
settore tecnico edile e agrario

Obiettivi
>  Far assumere la consapevolezza sulla necessità di aiutare gli altri in difficoltà in 
presenza di un evento calamitoso.
>  Illustrare la struttura e il sistema organizzativo della protezione civile su scala 
nazionale, regionale, locale con particolare approfondimento sui alcuni argomenti 
come:

-  gli elementi tecnico-scientifici per una efficace risposta all’emergenza: metodo 
Augustus 
-  la pianificazione territoriale
-  il piano di protezione civile 
-  l’urbanizzazione di un terreno in zona terremotata 
-  la scelta delle infrastrutture a cui dare la precedenza per una veloce realiz-
zazione di un agglomerato di abitazioni provvisore in attesa della ricostruzione 
definitiva

Descrizione
Nella nostra regione ci sono più di 15.000 volontari che si occupano di protezione ci-
vile; per rispondere alle sempre diverse e crescenti esigenze che con il passare degli 
anni sono emerse nelle differenti situazioni di soccorso, il volontariato di protezione 
civile si è sempre più professionalizzato offrendo un’accoglienza di qualità modulata 
a seconda delle fasce critiche della popolazione. Accanto alla mission principale 
che è la salvaguardia della vita umana, entrano in campo le varie professionalità a 
supporto della popolazione, elemento distintivo ed importante nella logica dei soc-
corsi. In quest’ottica, per sapere affrontare le situazioni relative alla realizzazione di 
un campo di accoglienza, compito demandato alle istituzioni con la collaborazione 
del volontariato, è fondamentale il grado di preparazione che ogni volontario riesce 
a mettere in campo a disposizione degli altri. Importanti sono quindi le esperienze da 
vivere sul campo sia nella realtà che in fasi esercitative ed addestrative.

4 oreLaboratorio15 - 17 anni

Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva

Educazione alla 
cittadinanza attiva
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Si promuove, al termine degli incontri in aula, la possibilità di mettersi in gioco insie-
me agli studenti degli altri istituti per un evento espositivo e dimostrativo.

Associazione promotrice:
Explora Campus Rimini

Referenti Massimi Francesco, cell. 3483664020  - Gravina arch. Vitangelo, 
cell. 3357747107 - Pompili Enzo, cell. 3356255308

Email: exploracampus@libero.it

Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva
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Cittadino consapevole nell’emergenza 
settore turistico

Obiettivi
>  Far assumere la consapevolezza sulla necessità di aiutare gli altri in difficoltà in 
presenza di un evento calamitoso.
>  Illustrare la struttura e il sistema organizzativo della protezione civile su scala 
nazionale, regionale, locale con particolare approfondimento sui alcuni argomenti 
come:

-  gli elementi tecnico-scientifici per una efficace risposta all’emergenza: metodo 
Augustus 
-  la pianificazione territoriale
-  il piano di protezione civile 
-  la logica dell’accoglienza
-  la conoscenza della storia degli eventi calamitosi nel nostro territorio e i segni 
riconoscibili nei centri storici della provincia di Rimini.

Descrizione
Nella nostra regione ci sono più di 15.000 volontari che si occupano di protezione ci-
vile; per rispondere alle sempre diverse e crescenti esigenze che con il passare degli 
anni sono emerse nelle differenti situazioni di soccorso, il volontariato di protezione 
civile si è sempre più professionalizzato offrendo un’accoglienza di qualità modulata 
a seconda delle fasce critiche della popolazione. Accanto alla mission principale 
che è la salvaguardia della vita umana, entrano in campo le varie professionalità a 
supporto della popolazione, elemento distintivo ed importante nella logica dei soc-
corsi. In quest’ottica sapere accogliere, sapere risolvere problemi di ordine logistico, 
saper gestire diverse situazioni contemporaneamente, è una scommessa difficile ed 
affascinante che ogni studente potrebbe e dovrebbe affrontare sia con simulazioni 
ma anche con esperienze vere da vivere sul campo.

Alcuni eventi calamitosi del passato hanno lasciato segni indelebili nelle città, che 
diventano parte della storia del luogo.

Associazione promotrice:
Explora Campus Rimini

Referenti Massimi Francesco, cell. 3483664020  – Gravina arch. Vitangelo, cell. 
3357747107 – Pompili Enzo, cell. 3356255308

Email: exploracampus@libero.it

4 oreLaboratorio15 - 17 anni

Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva

Educazione alla 
cittadinanza attiva
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Cittadino consapevole
nell’emergenza 

settore alberghiero
Obiettivi
>  Far assumere la consapevolezza sulla necessità di aiutare gli altri in difficoltà in 
presenza di un evento calamitoso.
>  Illustrare la struttura e il sistema organizzativo della protezione civile su scala 
nazionale, regionale, locale con particolare approfondimento sui alcuni argomenti 
come:

-  gli elementi tecnico-scientifici per una efficace risposta all’emergenza: metodo 
Augustus 
-  la pianificazione territoriale
-  il piano di protezione civile 
-  il sistema dell’accoglienza in una cucina di emergenza e la gestione problemi 
legati alla presenza di diverse etnie; allergie, presenza di celiaci, etc.

Descrizione
Nella nostra regione ci sono più di 15.000 volontari che si occupano di protezione ci-
vile; per rispondere alle sempre diverse e crescenti esigenze che con il passare degli 
anni sono emerse nelle differenti situazioni di soccorso, il volontariato di protezione 
civile si è sempre più professionalizzato offrendo un’accoglienza di qualità modulata 
a seconda delle fasce critiche della popolazione. Accanto alla mission principale che 
è la salvaguardia della vita umana, entrano in campo le varie professionalità a sup-
porto della popolazione, elemento distintivo ed importante nella logica dei soccorsi. 
In quest’ottica sapere accogliere, sapere risolvere problemi di ordine logistico, saper 
gestire diverse situazioni contemporaneamente, sapere utilizzare i migliori prodotti 
nell’ottica del buon cibo senza spreco, è una scommessa difficile ed affascinante 
che ogni studente potrebbe e dovrebbe affrontare sia con simulazioni ma anche con 
esperienze vere da vivere sul campo.

Si promuove, al termine degli incontri in aula, la possibilità di mettersi in gioco insie-
me agli studenti degli altri istituti per un evento espositivo e dimostrativo.

Associazione promotrice: Explora Campus Rimini
Referenti Massimi Francesco, cell. 3483664020  – Gravina arch. Vitangelo, cell. 

3357747107 – Pompili Enzo, cell. 3356255308
Email: exploracampus@libero.it

4 oreLaboratorio15 - 17 anni
Educazione 

alla cittadinanza 
attiva

Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva



2 oreVisita guidata11 - 18 anniEducazione 
alla cittadinanza 

attiva
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Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva

I luoghi della Memoria, 
la memoria dei luoghi

Obiettivi
Far conoscere ai ragazzi i luoghi della Memoria e della Resistenza della città di Ri-
mini, attraverso la scoperta dei monumenti e delle targhe dedicati ai Martiri riminesi 
che tra il 1943-1945 si sacrificarono per un’Italia libera dalla dittatura nazifascista. I 
luoghi ci parlano del passato se noi sappiamo interrogarlo e allora ci viene in aiuto 
la narrazione storica che ci avvicina ad un tempo che noi possiamo solo provare ad 
immaginare.

Descrizione
“I luoghi della Memoria, la memoria dei luoghi” è un percorso didattico per le vie del 
centro storico che ha lo scopo di raccontare la Seconda Guerra Mondiale e gli anni 
della Resistenza attraverso i luoghi dedicati ai Martiri riminesi che si sacrificarono 
in quegli anni drammatici. In ogni tappa del percorso verrà narrata la storia di quel 
luogo. Il percorso didattico prevede le seguenti tappe: 
1) Arco d’Augusto: cippo dedicato al gappista riminese Silvio Cenci, ucciso all’età 
di 19 anni.
2) Vicolo San Bernardino: rifugio antiaereo nei sotterranei dell’edificio accanto alla 
Chiesa, dove rimasero uccisi 56 civili in gran parte donne e bambini.
3) Piazza Tre Martiri: monumento dedicato ad Adelio Pagliarani (19 anni), Mario Ca-
pelli (23 anni) e Luigi Nicolò (22 anni), impiccati il 16 agosto 1944.
4) Piazza Tre Martiri: monumento ai Caduti per la Libertà.
5) Via Lavatoio, 4: Casa delle staffette e residenza di uno dei responsabili militari dei 
partigiani, Attilio Venturi. 
6) Via Cairoli: il 24 agosto 1944 vengono uccisi due gappisti Igino Chesi e Enrico 
Battarra.
7) Via Ducale:  Arresto dei Tre Martiri sorpresi nel nascondiglio con armi e volantini.
8) Piazza Cavour: Targa decorativa con Medaglia d’Oro al valor civile per la Città di 
Rimini.
9) Momento conclusivo con la conoscenza della strage di Fragheto: “conflitto mon-
diale 1939-45: guerra ai civili; Fragheto, la strage della nostra terra, una ferita ancora 
aperta”.

Associazione promotrice: 
A.N.P.I. Sezione di Rimini e A.N.P.I. Provinciale di Rimini.

Referenti: Rossi Paolo (Segretario organizzativo Sez. di Rimini) cell. 3206793148
Giusi Delvecchio (Presidente ANPI provinciale Rimini), cell. 3487916480



Educazione 
alla solidarietà 16-18 anni tirocinio 16 ore
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Alfabetizzazione 
macroeconomica

Obiettivi
-  Fornire elementi e nozioni di base di macroeconomia e sistemi monetari;
-  Sensibilizzare gli studenti sui temi economici e di attualità. 
-  Fornire strumenti conoscitivi che aiutino a meglio comprendere l’attuale periodo 
storico.
-  Sensibilizzare e accrescere consapevolezza sulla disoccupazione e relativi risvolti 
economici personali e sociali.

Descrizione
Il progetto si articola su una durata di tre/quattro ore da svolgersi in uno o due in-
contri con studenti del quarto e quinto anno e corpo docente delle scuole superiori 
secondarie. Disponibili ad organizzare incontri con le singole classi di volta in volta, 
oppure con più classi assieme.

I contenuti che verranno trattati in aula sono i seguenti: funzionamento della mone-
ta; Deficit e Debito Pubblico; funzionamento dei sistemi bancari e finanziari; cause 
della crisi economica; cause della disoccupazione.

Associazione promotrice:
ME-MMT Rimini - Economia per la gente

Referente: Giuseppe Nasone, cell. 3271611351

Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva



Servizio Civile Volontario
Obiettivi
-  Far conoscere agli studenti il Servizio Civile Nazionale, Regionale, Universa-
le, un’opportunità di formazione utile per il futuro e sviluppare la consapevolezza 
dell’importanza della responsabilità individuale nella costruzione del benessere col-
lettivo.
-  Avvicinare i giovani alla cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva capace 
di trasformarsi in stile di vita. 

Descrizione
L’incontro tra gli studenti di quarta e quinta superiore e i volontari in servizio civile si 
propone come confronto sulla percezione dell’essere cittadini oggi, l’idea di difesa 
della patria e la valenza sociale del servizio civile: uno strumento prezioso per aiu-
tare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed 
economico del nostro paese. 

Il servizio civile costituisce una importante occasione di formazione ed educazione 
per i giovani fra i 18 e i 28 anni di età, che hanno la possibilità operare per un anno in 
enti pubblici e privati, cooperative ed associazioni che operano nei settori: ambien-
te, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, 
protezione civile, servizio civile all’estero.

L’incontro si propone di informare gli studenti sulle possibilità offerte dal servizio ci-
vile sul territorio provinciale, sulle modalità di accesso ai bandi e la realizzazione dei 
progetti. A tale fine saranno presenti, assieme ad un operatore del Coordinamento 
Provinciale Enti Servizio Civile, alcuni volontari che stanno svolgendo il servizio ci-
vile in ambiti differenti, che potranno raccontare la loro esperienza e rispondere alle 
domande dei ragazzi.  

La testimonianza diretta di volontari sarà coadiuvata dall’utilizzo di videoproiezioni/
filmati, nonché materiale informativo quale locandine e volantini.

Associazione promotrice:
Co.Pr.E.S.C. Rimini

Referente: Chiara Canini, e-mail: civile@provincia.rimini.it

Conferenza17 - 19 anni16-18 anniEducazione 
alla cittadinanza 

attiva
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Mi sento capace
Obiettivi
-  Educare all’inclusione i bambini in una fase delicata della loro crescita tramite la 
valorizzazione, in ottica pedagogica, delle risorse e delle predisposizioni che con-
traddistinguono ogni individuo. 
-  Sensibilizzare alla diversità come forma arricchente del gruppo. 

Descrizione
Attraverso i laboratori esperienziali, i bambini imparano a riconoscere le risorse ap-
portate dagli altri componenti del gruppo e ad apprezzarne il valore giungendo a 
superare pregiudizi e divisioni. 

Inizialmente si raccolgono informazioni sui bambini, le loro attitudini e preferenze, 
le predisposizioni, attraverso un colloquio con le insegnanti e con il questionario a 
risposta multipla “Io mi sento capace quando..:” sottoposto direttamente ai bambini 
in quanto soggetti attivi e consapevoli.

La classe viene poi suddivisa in sottogruppi a cui sono proposte alcune attività ma-
nuali/artistiche che sono progettate sulla base delle informazioni precedentemente 
raccolte e che sfruttano le dinamiche personali e relazionali nella classe per condur-
re il lavoro in funzione dell’obiettivo educativo. Saranno i bambini stessi a scegliere 
il proprio ruolo all’interno del gruppo, sulla base delle loro attitudini e competenze, 
e l’operatore si limiterà a guidare i processi di scelta e di esecuzione riducendo al 
massimo l’intrusività.

Associazione promotrice:
EduAction - Educazione attiva e cooperativa

Referente: Antonio Natoli, cell. 329 6424881

8 oreLaboratorio8 anniEducazione 
alla cittadinanza 

attiva



Educazione alla solidarietà e cittadinanza attiva

CODING: diamo vita ai LEGO®
Obiettivi
Guidare gli studenti lungo un percorso che va dall’incontro con un problema fino alla 
realizzazione in gruppo di una soluzione creativa che impieghi strumenti di robotica 
e di programmazione.

Descrizione
Il laboratorio, per piccoli gruppi misti per genere, età e capacità, permetterà a cia-
scun partecipante un contributo personale specifico, secondo le proprie attitudini.
Senza sovrastrutture teoriche, si mira a un approccio pratico, immediato, che cia-
scun partecipante possa interiorizzare prima ancora che razionalizzare.

All’interno del laboratorio verrà costruito e programmato un robot LEGO® Education 
WeDo 2.0® per la risoluzione di un gioco-problema scelto dai partecipanti: una cac-
cia al tesoro, un percorso a ostacoli, un “maggiordomo elettronico”.
I partecipanti, saranno liberi di affrontare il problema costruendo e programmando il 
robot come meglio preferiscono con gli strumenti a loro disposizione.
Per favorire al massimo la collaborazione e la creatività, qualsiasi soluzione risolva il 
problema sarà proponibile, evitando così di introdurre false convinzioni limitanti.
Ciascun gruppo presenterà la propria soluzione agli altri e di seguito tutti i gruppi 
potranno apportare al proprio robot modifiche ispirate alle altre soluzioni proposte.

Associazioni promotrici: 
ass. PROTEGGIAMO.org col patrocinio della Regione Emilia-Romagna 

e CoderDojo Rimini
Referente: Massimo Castelli, tel. 05411646896, 

e-mail: segreteria@proteggiamo.org

3 oreLaboratorio9 - 13 anniEducazione 
alla cittadinanza 

attiva
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Cartoni animati di solidarietà
Obiettivi
-  Favorire gli incontri e il dialogo con volontari del territorio.
-  Educare alla solidarietà e alla cittadinanza attiva.
-  Aumentare le iniziative ludico-espressive, dove l’arte sotto varie forme sia stru-
mento per il volontariato.
-  Sviluppare le competenze verbali e non verbali di tutti i partecipanti.

Descrizione
Il laboratorio è rivolto ai bambini delle scuole primarie che, attraverso la creazione di 
un disegno animato inedito, saranno i protagonisti attivi, con la loro espressività, in 
azioni di sensibilizzazione sulle tematiche del volontariato e della solidarietà

L’attività si articolerà mediamente in 5 incontri, a cadenza settimanale, per un totale 
di 10 ore. L’obiettivo è quello di permettere ai bambini di sviluppare, interpretare, 
rielaborare in maniera creativa gli argomenti presentati sul volontariato, dando vita e 
movimento alle loro idee. 
Si prevede un primo incontro con i volontari mentre quelli successivi con l’esperto 
di cartoni animati, ogni classe, avrà l’opportunità di produrre un cartone, ideando la 
storia, realizzandone i disegni fino alla fase delle riprese. I bambini attraverso la cre-
azione del cartone animato elaboreranno la testimonianza di volontariato ascoltata 
in modo cooperativo.
Gli elaborati saranno raccolti in un DVD e presentati alla cittadinanza (in occasione 
della manifestazione Cartoon Club, importante rassegna del territorio riconosciuta a 
livello nazionale). È possibile visionare i Cartoni animati di solidarietà già realizzati al 
seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=pw3p6IGL4B8

Si raccomanda la partecipazione dell’insegnante sia nell’attività in classe sia nel 
lavoro interfase e di sintesi del percorso.

Promosso da Associazioni di Volontariato locali 
in collaborazione con Volontarimini

referente: Loredana Urbini, tel. 0541 709888, scuola@volontarimini.it

10 oreLaboratorio9 -10 anni
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Educazione 
alla legalità

La legalità è «insieme rispetto e pratica delle leggi». Non solo rispetto 
di norme imposte dall’alto, ma pratica quotidiana di regole condivise.

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole 
nella vita sociale, i valori della democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadi-
nanza. 
Educare alla legalità significa elaborare e diffondere la cultura dei valori ci-
vili, consente l’acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di citta-
dinanza, partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati 
della stessa dignità.
Essa aiuta a comprendere come l’organizzazione della vita personale e so-
ciale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche, sviluppa la consapevolez-
za che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possano 
considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, 
una volta conquistate, protette.



IO… cittadino
Obiettivi
-  Far comprendere la centralità del rispetto consapevole della legalità per la realiz-
zazione della convivenza civile in un contesto democratico; 
-  Promuovere il senso di responsabilità e l’impegno di ciascuno per contrastare la 
diffusione dei comportamenti illegali 
-  Osservare, chiedere, sviluppare l’abitudine al “dubbio” nella vita quotidiana 
-  Fare ricerca sui problemi legati alla presenza delle mafie sul nostro territorio uti-
lizzando  la lettura dei giornali locali, materiale proveniente dalla rete di cui si è 
controllata  l’attendibilità, materiali di  varia tipologia prodotti da altre associazioni 
locali,  interviste.

Descrizione
Il percorso si articola, in linea di massima, nelle seguenti tappe 
1. Settembre-ottobre: incontro, fra un rappresentante dell’Associazione VSP e i do-
centi del Consiglio di classe interessato, per definire modalità e strumenti. In par-
ticolare, si decideranno i documenti (testi, articoli di giornale, film,…) che  si  ritie-
ne opportuno utilizzare. Sarà poi cura  dei  docenti provvedere a presentarli agli  
studenti, possibilmente all’interno del normale  svolgimento  delle programmazioni 
disciplinari. 
2. Gennaio-febbraio: incontro con un operatore di VedoSentoParlo accompagnato 
da un giornalista e gli studenti  (2 ore) . L’operatore presenta l’Associazione Vedo-
SentoParlo e ne illustra brevemente gli obiettivi e le attività; il giornalista illustra le 
modalità di lavoro del “giornalismo di inchiesta”, in particolare l’intervista; gli stu-
denti, a loro volta, presentano i risultati del lavoro fatto in classe con i loro insegnan-
ti; si condividono, quindi, linguaggi, concetti, domande. Si programma il lavoro da 
svolgere nel periodo successivo, generalmente intervista da realizzare da parte dei 
ragazzi. 
3. Febbraio-marzo: Incontro con “testimoni” indicati dalle Associazioni attive sul ter-
ritorio. Partecipazione degli studenti alla manifestazione promossa da Libera  per il 
21 marzo, in ricordo delle vittime innocenti della mafia. 
4. Maggio: incontro con rappresentanti delle Istituzioni a cui gli studenti presente-
ranno i risultati del loro lavoro, discutendoli e analizzandoli. L’organizzazione tempo-
rale potrà sempre essere adattata alle esigenze della classi.  
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8 oreLaboratorio13-17 anniEducazione 
alla legalità

Educazione alla legalità



Tutti gli incontri in aula saranno caratterizzati da un approccio di didattica attiva 
(brainstorming, giochi, lavoro in gruppo, dibattiti,…); si richiede la possibilità di  uti-
lizzare computer e videoproiettori o  LIM presenti nella scuola nonché di fare foto-
copie.

Associazione promotrice:
Vedosentoparlo Rimini

Referente: Irene Tartagni, e-mail: irene.tartagni@gmail.com
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#proteggiAMOLASCUOLA
Cultura civica digitale

Obiettivi
Il percorso di Cultura Digitale, in linea con il PNSD, ha l’obiettivo di far comprendere, 
ai bambini delle primarie (4° e 5°) e ai ragazzi che frequentano le scuole secondarie 
di primo e secondo grado, l’importanza della legalità e sviluppare una coscienza 
collettiva dei rischi e pericoli connessi a un cattivo utilizzo delle nuove tecnologie.

Descrizione
Il progetto formativo è composto da due o quattro moduli da circa un’ora cadauno, 
svolti in due incontri (un incontro per le primarie e secondarie di primo grado), con 
intervento diretto in classe o in aula magna, condotto da docenti esperti dell’asso-
ciazione (giuristi, psicologi, sociologi, formatori).  Ogni incontro prevede una parte di 
teoria non convenzionale (con la proiezione di video e slide multimediali) e il coin-
volgimento attivo dei ragazzi. Al termine di ogni incontro sarà distribuito materiale 
informativo e/o formativo.

Argomenti trattati durante il percorso didattico: 
1° incontro: (primarie classi 4° e 5° e secondarie di primo e secondo grado)
-  “La privacy tra i banchi di scuola” (uso consapevole in classe e in gita) 
-  “Giù le mani dai miei dati” (tutelarsi dal furto di identità e diffamazione)

2° incontro: (secondarie di secondo grado)
-  “Quando ti connetti ai Social, connetti la testa” (rischi, pericoli e opportunità)
-  “CyberBullismo & Cellulari, fatti smart!” (tecniche per smontare il bullo)

La durata del singolo modulo può essere personalizzato in base alle esigenze 
dell’istituto, tuttavia suggeriamo di aggregare al massimo 4 classi per sessione. 
Consigliamo di organizzare, prima o dopo l’evento, un incontro dedicato solo ai 
genitori, al fine di coinvolgerli nel percorso di accrescimento della consapevolezza 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie. Siamo a disposizione a svolgere anche l’evento 
dedicato ai genitori (nel tardo pomeriggio o alla sera), meglio se in sinergia con lo 
psicologo dell’Istituto. Nell’anno scolastico 2016/2017 abbiamo incontrato più di 
3000 studenti e oltre 1300 genitori.

Associazione promotrice: 
PROTEGGIAMO.org 

col patrocinio della Regione Emilia-Romagna progetto Pane e Internet
Referente: Massimo Castelli contatti: 05411646896 – segreteria@proteggiamo.org

dalle 2 alle 4 oreCultura digitale9 -18 anniEducazione 
alla legalità

38
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Occhio alla ciurma
Obiettivi
-  Far conoscere il mare oltre la spiaggia, la sua storia, la sua cultura. 
-  Rafforzare il concetto di fiducia, di lavoro di gruppo e il rispetto delle regole.

Descrizione
Verranno proposti itinerari didattico/educativi divertenti, dove la navigazione a vela 
e la cultura del mare rappresentano l’elemento caratterizzante dell’esperienza. La 
vela è una pratica oggi esclusivamente sportiva che utilizza un mezzo ecologico 
e che implica una grande capacità di lavorare in gruppo. A bordo è essenziale la 
ricerca di una buona coordinazione fra i ragazzi dell’equipaggio per raggiungere un 
obiettivo comune: quello di spostarsi sull’acqua con la sola forza del vento, riviven-
do le situazioni dei vecchi naviganti che al vento affidavano completamente il loro 
destino. Si andrà così alla riscoperta di un mare diverso, fatto non solo di ombrelloni 
e bagnasciuga, ma di storia, commercio, vita, scoprendo che l’Adriatico era il nostro 
contatto con il resto del mondo. 

Incontri in aula/laboratori 
-  La barca dalle origini ad oggi – Il vento - Le andature - Laboratorio di nodi
-  Darsena, Giochi di mare (segue gli incontri in aula) Ti presento le barche (Passeg-
giata nel Marina di Rimini) 

È possibile, in aggiunta, programmare le seguenti attività per le quali è previsto un 
contributo a copertura delle spese vive:
-  Il porto, Visita al porto canale (la pesca, la sicurezza, la storia) con visita finale al 
Ponte di Tiberio passando sotto le arcate a bordo di un’imbarcazione.
-  In mare, Uscita di 3 ore in barca a vela, Uscita giornaliera (circa 8 ore) in barca a 
vela con visita al Museo della Marineria di Cesenatico
-  Vita di bordo, Vita da marinai. Esperienza di vita di bordo con pernottamento in 
barca (nel Marina di Rimini) 

Associazioni promotrici:  
Marinando

Referente: Enzo Pastore 
contatti: rimini@marinando.org

Dalle 3 alle 8 oreLaboratorio 
esperenziale6-17 anniEducazione 

alla legalità

Educazione alla legalità



La mafia in Emilia Romagna 

Obiettivi
-  Accrescere le conoscenze sulla storia del radicamento mafioso nel nostro territorio 
provinciale, regionale e macro-regionale (Centro-Nord Italia). 
-  Fornire agli studenti materiale di studio aggiornato sui fenomeni più rilevanti con-
cernenti le mafie: i beni confiscati, l’inquinamento di settori economici, studi sull’in-
dividuazione di possibili indicatori sulla percezione del fenomeno nell’opinione pub-
blica.
-  Stimolare la discussione in classe attraverso l’analisi delle fonti primarie e secon-
darie, la rassegna stampa e la copertura mediatica dei quotidiani locali in merito a 
queste tematiche.

Descrizione
Il percorso verrà strutturato su almeno 2 appuntamenti per ogni classe. Durante gli 
incontri, oltre a fornire un inquadramento generale del fenomeno mafioso, i volontari 
focalizzeranno l’intervento  sulla presenza della criminalità organizzata nel territorio 
in cui i ragazzi vivono. L’obiettivo è quello di animare una discussione che conduca 
al dialogo con le famiglie per poi tornare al confronto in aula tra i ragazzi. Il format in 
questo modo non impatterà solo sugli studenti, ma incentiverà anche una riflessione 
extra scolastica, sollecitando la responsabilizzazione e l’emersione di approcci e 
considerazioni di un ampio spettro di cittadini. Utilizzeremo in collaborazione con 
l’Associazione Dig, materiale video e giornalistico. 

Associazioni promotrici:
Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini

Referente: Barbara Bastianelli contatti: 3351386454

4 oreIncontri16-19 anni
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Assemblee della Legalità
Obiettivi
Promuovere, attraverso un’ assemblea interclasse, in un clima coinvolgente e infor-
male, i temi della legalità, dell’attivismo antimafia, della conoscenza del fenomeno 
mafioso e il suo radicamento in Emilia Romagna, con particolare riferimento alla 
provincia di Rimini.

Descrizione 
Nel corso dell’incontro si tratterà il tema ”mafia e antimafia” e si promuoveranno il 
significato e il valore della democrazia partecipata, dell’attivismo giovanile, dell’ap-
partenenza alla collettività.
Di seguito gli argomenti che si affronteranno, con particolare riguardo alle eventuali 
proposte del personale docente e agli stimoli provenienti dai ragazzi durante l’in-
contro:
-  brevi cenni di conoscenza di struttura e storia delle mafie, ivi compresi termini e 
fenomeni quali pizzo, usura, gioco d’azzardo, narcotraffico, ecc;
-  i concetti di mafia e di legalità;
-  il 21 Marzo e la giornata dell’impegno e della memoria;
-  storie e testimonianze di vittime innocenti delle mafie;
-  brevi cenni di legislazione in materia di beni confiscati: i beni confiscati in Italia e 
in Provincia di Rimini;
-  i maggiori processi di mafia dell’Emilia Romagna;
-  il ruolo dei singoli, e in particolar modo degli adolescenti, nella lotta alle mafie, con 
particolare riferimento ai piccoli gesti di ordinaria legalità;
-  le esperienze dei campi sui beni confiscati alle mafie;
-  l’impegno quotidiano per la promozione della legalità: l’esperienza di Libera.

Associazioni promotrici:
Libera - Associazioni

Referente: Gaia Trunfio contatti rimini@libera.it

2 oreAssemblee14-19 anni
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Noi contro il bullismo
Obiettivi
-  Sensibilizzare e far riflettere i ragazzi sul tema del bullismo.
-  Stimolare la capacità di empatia.
-  Stimolare la capacità di comprendere punti di vista diversi nelle situazioni proble-
matiche.
-  Sviluppare le capacità espressive e aggregative dei ragazzi. 
-  Creare coesione nel gruppo classe.

Descrizione 
Verrà organizzato un laboratorio teatrale articolato in 7 incontri, di cui il primo e l’ul-
timo della durata di 1 ora e cinque della durata di 2 ora ciascuno.
Il primo incontro sarà di presentazione per affrontare la tematica proposta, con la co-
presenza del conduttore del laboratorio teatrale e della psicologa. Negli incontri suc-
cessivi, dopo un momento propedeutico sulle tecniche di improvvisazione teatrale e 
modalità di rappresentazione delle emozioni, i ragazzi svilupperanno esercizi teatrali, 
durante i quali riprenderanno alcuni momenti con i cellulari per poi cimentarsi anche 
nella preparazione di un video cortometraggio, che verrà presentato durante l’ultimo 
incontro ai genitori degli alunni.
L’improvvisazione ha poche regole semplici ma fondamentali: l’ascolto, l’attenzione 
e la disponibilità alle proposte degli altri e alla creazione collettiva. L’aspetto ludico 
permette di sdrammatizzare le resistenze psicologiche che si possono manifestare 
nell’interazione con gli altri. Obiettivo primario è lo sviluppo delle capacità espres-
sive e aggregative dei ragazzi tramite l’utilizzo di tecniche teatrali, con esercizi di 
improvvisazione che esaltano il confronto coi processi emozionali, con la propria 
espressività corporea e verbale, facendo emergere la creatività personale. L’inte-
razione tra la conoscenza dei meccanismi teatrali e delle tecniche attoriali e dram-
maturgiche, porta a un processo creativo individuale immediato, a una ricerca delle 
proprie capacità e potenzialità, positiva per l’autostima e la dinamica del gruppo.

Associazioni promotrici:
CIF

Mpa Movimento per l’alleluia
Atti matti

Referente: Vittoria Vitale 
contatti: vittoriavitale@libero.it vittoriavitale@movimentoperlalleluia.it

12 oreLaboratorio teatrale12-13 anni

Educazione alla legalità
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UNA SCUOLA AMICA 
delle bambine, dei bambini 

e degli adolescenti
Obiettivi
-  Favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel contesto educativo.
-  Attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.

Descrizione
Il progetto propone la realizzazione di percorsi specifici per migliorare l’accoglienza 
e la qualità delle relazioni favorendo l’inclusione delle diversità e la partecipazione 
attiva degli alunni. 
La scuola, luogo preposto all’istruzione e alla trasmissione della cultura, diventa 
esperienza di civile convivenza e crescita formativa per gli allievi.
Attraverso il progetto verranno proposte, nei singoli contesti scolastici, una sorta 
di monitoraggio sullo stato di attuazione dei diritti contenuti nella Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e la realizzazione di attività che prevedono un reale e concreto 
coinvolgimento degli studenti.
Nel protocollo attuativo, che le scuole partecipanti dovranno seguire, l’educazione 
alla cittadinanza, alla Costituzione, alla partecipazione e alla cultura della legalità, 
costituiranno parte integrante dell’apprendimento: una dimensione trasversale di 
tutti i saperi.

In collaborazione con il MIUR - ROMA.

Associazioni promotrici:
Comitato UNICEF Rimini
via Pani 20, 47921 Rimini

Referente: Elide Piva delegata Scuola UNICEF contatti: 329 2281310   
elidepiva@libero.it comitato.rimini@unicef.it tel.0541/23344

10 oreLaboratori6 - 14 anni
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Educazione alla salute
Il concetto di salute formulato nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità è ancora oggi alla base della definizione ufficiale del termine “salute”: 
“la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non 
consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità”.
La salute è dunque percepita come risorsa della vita quotidiana e non come 
il fine della vita: è un concetto positivo che mette in valore le risorse sociali 
e individuali, come le capacità fisiche. Così, la promozione della salute non 
è legata soltanto al settore sanitario: supera gli stili di vita per mirare al be-
nessere”. L’educazione alla salute è educazione alla vita.
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Quattro principesse 
e tre streghe

Corretti stili alimentari
Obiettivi
-  Educare alla salute e alla promozione dei corretti stili di vita.
-  Educare a una corretta alimentazione e riuscire per far comprendere il concetto 
che “siamo quello che mangiamo”, quindi un cibo sano si traduce in un corpo sano
-  Far si che chi parteciperà a questo percorso sia a sua volta “educatore” nelle altre 
classi della propria scuola e sia di esempio per gli altri.

Descrizione 
Il laboratorio si sviluppa con la lettura della fiaba e il gioco da tavolo “Quattro Prin-
cipesse e Tre streghe”, come metodo educativo sulla sana e corretta alimentazione 
elaborato dall’ass. Lilt di Rimini, quest’ultima ha realizzato diversi materiali educativi 
che fanno leva sulle capacità di identificazione del bambino nel vissuto di personag-
gi di fantasia attraverso la narrazione e il gioco. L’ideatrice è Marina Zaoli, professio-
nista e autrice di narrativa per l’infanzia.
Le moltissime domande all’interno del gioco, che è molto simile a un Trivial Pursuit 
tutto basato sull’alimentazione, possono essere spunto di un dibattito, ma soprat-
tutto giocando alcuni concetti essenziali rimarranno nel ragazzo in modo più coin-
volgente e attivo rispetto alle lezioni frontali.
Insieme all’insegnante i volontari con abilità e competenze condurranno l’incontro, 
interrogando e stuzzicando il gruppo classe in modo da rendere la “lezione” più una 
discussione-dibattito.
Strumenti: gioco da Tavolo “Quattro Principesse e Tre Streghe”
Laboratorio didattico sensoriale ed esperienziale guidato da esperti nutrizionisti.

Associazione promotrice:
 Lega ltaliana per la Lotta contro i Tumori - Lilt - sezione di Rimini

Referente: Gianluca Morri, rimini@lilt.it

4 oreLaboratorio8 -12 anniEducazione 
alla salute

Educazione alla salute
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Che mi combini Tommaso
Prevenzione dell’abuso di alcol

Obiettivi
-  Educazione alla salute e promozione di coretti stili di vita. 
-  Prevenzione delle dipendenze giovanili. 
-  Sensibilizzazione e informazione sulle problematiche alcol correlate.

Descrizione
Gli studenti verranno coinvolti in un Gioco da tavolo, “Che mi combini Tommaso”.

“Che mi combini Tommaso...” è finalizzato alla prevenzione alcologica che coinvol-
ge precocemente i bambini (dai 6 agli 11 anni) per informarli ed educarli prima di 
possibili esperienze con l’alcol. Realizzato dalla Lilt di Rimini fa leva sulle capacità 
di identificazione del bambino nel vissuto di personaggi di fantasia attraverso la 
narrazione e il gioco. L’ideatrice è Marina Zaoli, professionista e autrice di narrativa 
per l’infanzia.
La giornata di prevenzione inizia con la lettura del racconto da parte dei volontari e 
successivamente si propone ai bambini di giocare spiegando le semplici regole del 
gioco e consegnando i materiali.
La storia raccontata narra di un ragazzino che fa una brutta esperienza con l’alcol 
e decide per questo di aspettare l’età adulta prima di provare a bere anche solo 
un altro bicchiere, ed è strutturata utilizzando immagini simboliche che possano 
sedimentare nella mente dei piccoli aiutandoli a discernere i comportamenti giusti 
da tenere.
L’utilizzo del gioco, dopo la lettura del racconto, è un momento di rinforzo molto im-
portante e alla fine di tutto, i bambini saranno stimolati a restituire cosa hanno capito 
del messaggio (dato che nel gioco le loro pedine rappresentavano dei nonni vecchi 
che erano abituati a bere un po’ troppo): bicchiere vuoto = si procede bene nel tabel-
lone, non si spende denaro e si spera di vincere; bicchiere pieno = forti rallentamenti 
nel proprio percorso, ma, più che altro, grande dispendio di denaro.

Associazione promotrice:
Lega ltaliana per la Lotta contro i Tumori - Lilt - sezione di Rimini

Referente: Gianluca Morri,  rimini@lilt.it

4 oreLaboratorio10-13 anni

Educazione alla salute

Educazione 
alla salute
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Sciari, Niki e la Strega del Fumo 
Prevenzione della dipendenza 

al fumo 

Obiettivi
-  Educazione alla salute e promozione di coretti stili di vita.
-  Prevenzione del tabagismo.
-  Sensibilizzazione e informazione sulle problematiche fumo correlate.

Descrizione
Il progetto si avvale di una favola da leggere ai bambini e di un gioco simile al clas-
sico gioco dell’oca da fare in gruppo. 
La fiaba contiene al suo interno caratteristiche potenzialmente efficaci nell’educazio-
ne dei più piccoli, utile a creare un valido schema della realtà circostante e a stimo-
larli nel modo adeguato a fare determinate scelte di vita. La favola descrive gli effetti 
negativi del fumo tramite immagini di polmoni affumicati, dita e denti gialli e rovinati, 
occhi arrossati; queste sono volte a stimolare e colpire la mente del bambino a livello 
preconscio rispetto alla pericolosità e negatività dell’attuare certi comportamenti. Il 
processo di identificazione che risulterà immediato tra i bambini che ascoltano e i 
piccoli protagonisti della favola, farà sì che essi si sentano e scelgano di somigliare 
ai giovani eroi positivi e capaci di mettersi in salvo e di poter aiutare altri con validi 
consigli affinché si riesca a non cadere nei tranelli della dipendenza.

Associazione promotrice:
Lega ltaliana per la Lotta contro i Tumori – Lilt - sezione di Rimini

Referente: Gianluca Morri, rimini@lilt.it

 

4 oreLaboratorio8-10 anni

Educazione alla salute

Educazione 
alla salute
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Gemellaggio per 
la prevenzione

Obiettivi
Responsabilizzare gli studenti più grandi verso il sociale e i più “fragili” (ancora in 
via di formazione), facendo loro capire che possono invece essere ormai considerati 
strutturati come persone compiute e che stanno per assumere un ruolo adulto nella 
società.

Descrizione
Il progetto si attua attraverso una sorta di gemellaggio di una classe di scuola supe-
riore e una classe di scuola media inferiore, in modo che ogni classe delle superiori 
svolga un tutoraggio della classe delle medie.
Verte sia sulla trasmissione dei dati reali e scientifici dei danni causati dall’assunzione 
delle sostanze che creano dipendenza, sia sul motivare e responsabilizzare i ragazzi 
delle superiori coinvolgendoli a loro volta in un lavoro di informazione e motivazione 
(creato da loro stessi) per convincere i ragazzini più piccoli (scuole medie o ultime 
classi delle scuole elementari) a non iniziare mai a fare uso di queste sostanze.
Il lavoro che i ragazzi delle superiori svolgeranno per riuscire a convincere i pic-
coli - servirà anche a loro per farli fermare a pensare come sia meglio attuare un 
comportamento adeguato e sano e quali siano i mezzi più convincenti per raggiun-
gere l’obiettivo proposto. Ma le informazioni ricevute (in maniera non paternalistica 
o intimidatoria/obbligante) e l’atteggiamento da insegnare ai più piccoli, una volta 
trovato, non potranno in qualche maniera non interferire con il loro stesso modo di 
pensare e il loro futuro comportamento. Le strategie e le modalità che troveranno 
per interagire con i piccoli, potrà inoltre essere una valida informazione anche per gli 
adulti che stanno lavorando con loro (insegnanti, volontari Lilt, psicologi scolastici) 
per capire meglio il loro modo di vedere il mondo, i loro bisogni e la maniera di en-
trare meglio in contatto con le loro menti in via di formazione, ma ormai giunte a un 
livello abbastanza maturo e stabile.
Contemporaneamente, attraverso il lavoro e l’esempio dei ragazzi più grandi, si do-
vrebbero riuscire a ottenere delle figure di riferimento positive per i piccoli, fonda-
mentali per quell’età, alle quali poi si potranno ispirare.

15 oreLaboratorio14 -18  anniEducazione 
alla salute

Educazione alla salute
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L’importante è che ci sia sufficiente differenza d’età. Se è poca si corre il rischio che 
i grandi vedano i piccoli come ancora eccessivamente vicini a loro e abbiano paura 
di invischiarsi in un passato un po’ troppo prossimo, e che i piccoli non riescano 
ancora a trovare in loro delle figure di riferimento adeguate in quanto sono appena 
poco più grandi di loro.
Il lavoro da svolgere in classe, nelle scuole superiori sarebbe strutturato come se-
gue:
1) approssimativamente 4 ore per classe per poter trasmettere i dati e fare formazio-
ne agli alunni, e operare un confronto e dibattito sul tema delle dipendenze utilizzan-
do filmati e testimonianze;
2) alcune ore, a discrezione della scuola, con l’insegnante di scienze per commenta-
re ed eventualmente approfondire gli argomenti trattati
3) alcune ore con l’insegnante di lettere e/o informatica per schematizzare e pro-
grammare il progetto e preparare un elaborato scritto, orale, digitale da trasmettere 
poi nelle scuole medie inferiori
4) 2 -3 ore per l’evento finale, ovvero per seguire l’incontro dei ragazzi delle superiori 
con i ragazzini delle medie che verrebbe svolto in compresenza con la Lilt.
5) molto interessante sarà anche poter sottoporre agli alunni di ogni classe un test di 
inizio e un test di fine percorso, distribuito dalla Lilt, in modo da controllare quanto è 
stato appreso durante l’intero iter proposto.
 Il lavoro da svolgere in classe nelle scuole medie inferiori sarebbe strutturato in:
1.  incontro con i ragazzi delle scuole superiori che spiegano loro le motivazioni per 
cui non fare uso di sostanze e perché queste sostanze sono così pericolose
2.  eventuali ricerche e approfondimenti che gli insegnanti possono svolgere a loro 
discrezione nella classe
3.  elaborato finale o un test di controllo su quanto i ragazzi abbiano appreso

Associazione promotrice:
Lega ltaliana per la Lotta contro i Tumori - Lilt - sezione di Rimini

Referente: Gianluca Morri, rimini@lilt.it
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Educazione sentimentale 
e sessuale

Obiettivi
-  Insegnare a riconoscere gli stati affettivi dal punto di vista linguistico, corporeo, 
visivo per comprendere come agiscono, da dove vengono e cosa producono.
-  Orientare i ragazzi a riconoscerli su loro stessi e nell’altro.
-  Educare ad esprimerli direttamente e regolarli utilizzando alfabeti affettivi.

Descrizione
L’intervento sarà svolto in ‘punta di piedi’ partendo dalla descrizione di quali sono 
state le caratteristiche dello sviluppo embrionale degli alunni all’interno della pancia 
della loro mamma, che ha fatto sì che nascessero maschi oppure femmine. In que-
sto modo i bambini si identificheranno immediatamente nel tema della discussione 
proprio perché fa parte del loro vissuto.
L’intervento partirà proprio dall’evento personale e l’unico generato dall’amore dei 
genitori, che ha portato alla loro nascita; verrà poi modulato in base alle richieste 
della classe e alle esigenze dei bambini, lasciando quindi alla loro eventuale im-
maginazione del tema su come il seme del babbo sia potuto arrivare a incontrarsi 
con l’ovulo della mamma, senza offrire un’indicazione specifica se il bambino non è 
pronto a recepirla.

L’incontro termina con la lettura della fiaba de “La Bella e la bestia”, spiegando il 
vero insegnamento educativo che si celava al suo interno nella versione originale.

Associazioni promotrici:
LILT sez.Provinciale di Rimini

Referente: dr.ssa Zaoli Marina  contatti: 3283793015

1 oraIncontri9 -10 anni

Educazione alla salute

Educazione 
alla salute
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Moto in Canto - Progetto per 
l’attività fisica dei bambini

Obiettivi
-  Creare laboratori sia musicali che motori, da poter poi integrare insieme.
-  Promuovere l’attività aerobica. 
-  Promuovere lo spirito di collaborazione tra studenti.
-  Interiorizzare la spazialità, acquisire la competenza della lateralità e migliorare 
l’equilibrio.
-  Sensibilizzare all’utilizzo di gesti di cortesia.

Descrizione
Questa proposta è una sorta di esercizio in musica che si può fare in ogni momento, 
anche più volte nella mattinata o nella giornata, durante l’attività quotidiana con gli 
alunni: richiede semplicemente un lettore CD (in un secondo momento con la pratica 
sarà possibile utilizzare semplicemente la propria voce) e una piccola area libera, 
all’interno dell’aula, o in un atrio o corridoio della scuola, ma anche a casa, nella 
propria cameretta.
L’esercizio consiste nel compiere dei facili movimenti, a suon di musica, una sorta 
di gioco-motricità, in cui i bambini possono contemporaneamente cantare e muo-
versi.
Nel cervello l’area motoria è vicina e connessa all’area musicale, per cui la musica 
ci porta, quasi ci obbliga, a muoverci, ma muoverci divertendoci. Al contrario le ore 
di immobilità fanno perdere l’attenzione e stancano e spesso i bambini reagiscono 
agitandosi o all’opposto addormentarsi. 
Un breve intervallo di movimento e di canto, attivando il corpo e liberando la mente, 
potrà riaccendere l’attenzione degli studenti in modo da farli ripartire corroborati e 
pronti verso nuovi interessi. L’esercizio proposto riesce a concentrare in un tempo di 
pochi minuti parecchi vantaggi importanti per i bambini:
-  muoversi al ritmo della musica promuove l’attività aerobica che, seppur limitata nel 
tempo, stimola il metabolismo e di conseguenza il consumo energetico;
-  imparare un esercizio in cui si deve in alcuni momenti collaborare con l’altro educa 
alla collaborazione reciproca;
-  dover girare prima in una direzione e poi nell’altra, crea nel bambino un riflesso 
immediato verso l’una o l’altra parte, permettendo un rinforzo alla competenza della 
lateralità; mantenere inoltre degli spazi di distanza, necessari, educa all’interiorizza-
zione della spazialità;

1 oraLaboratorio6 - 7anni

Educazione alla salute

Educazione 
alla salute
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-  mantenere il corpo allenato attraverso  movimenti di iperestensione e di iperfles-
sione chiamando in causa di quasi tutti i muscoli; 
-  la figura dell’aeroplano serve per migliorare l’equilibrio;
-  non ultimo il rapporto con i compagni: il battere le mani, fa coordinare all’altro, 
mentre il piccolo inchino, prima di invito e poi di compiacimento/collaborazione fa 
memorizzare e interiorizzare un gesto di cortesia.

Associazione promotrice:
Lega ltaliana per la Lotta contro i Tumori - Lilt - sezione di Rimini

Referente: Gianluca Morri,  rimini@lilt.it
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Lettura metaforica della favola 
di Capuccetto Rosso

Obiettivi 
-  Offrire nuovi strumenti per sviluppare riflessioni su problematiche degli adolescen-
ti.
-  Facilitare la trattazione di argomenti difficili quali la malattia, la violenza, l’accetta-
zione di sé, il bullismo.
-  Migliorare la consapevolezza dell’importanza della prevenzione.
-  Promuovere comportamenti per tutelare la propria salute e corretti stili di vita.

Descrizione
Si tratta della storia, fatta a più voci, di una adolescente tecnologica e piuttosto 
spensierata costretta in seguito a misurarsi con le molteplici paure del suo tempo, 
impara così a prendere in mano il suo futuro e il suo destino affrontando con deter-
minazione ed inedita maturità il confronto con la paura della malattia.
L’argomento esposto in forma leggera di filastrocca, può essere un momento utile di 
riflessione in quanto può favorire il dibattito sulle molteplici paure degli adolescenti. 
Sarà promosso un lavoro laboratoriale attraverso disegno, scrittura di un testo sog-
gettivo o altro a scelta.
Potrà inoltre essere, a discrezione dell’insegnante, anche utilizzato per informare e 
rendere maggiormente consapevoli le ragazze sul problema della vaccinazione per 
il papilloma virus.

Associazione promotrice: 
Adocm Crisalide

Referente: Elena Burnazzi
contatti: tel.  0541 787077 e-mail: associazionecrisalide@googlemail.com

www.tumorealseno.it

2 ore Laboratorio12 -14 anni
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Sicurezza in mare
Obiettivi
-  Divulgare nozioni sulla sicurezza e primo soccorso, utilizzando il mare come me-
diatore didattico.
-  Sviluppare senso di responsabilità e gestione del rischio calcolato.
-  Aumentare la consapevolezza della necessità di preparazione. 
-  Sensibilizzare gli studenti ad un giusto approccio con il mare e con le diverse realtà 
legate ad esso.

Descrizione
Il percorso sviluppa informazioni utili alla sicurezza personale, in particolare sarà 
focalizzato sulla gestione delle emergenze in mare, caratteristica del territorio che 
nel periodo estivo catalizza molte attività dei giovani. Tuttavia si tratta di competenze 
utili a tutti, sulle quali anche il mondo del lavoro investe.
Nell’ambito degli incontri si svilupperà il corretto utilizzo delle dotazioni di soccorso, 
con dimostrazioni di salvamento e manovre di primo intervento, il Basic Life Support 
(in italiano sostegno di base alle funzioni vitali, noto anche con l’acronimo BLS), 
è una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare 
(RCP) e una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali.
Saranno inoltre fornite nozioni marinaresche e di telecomunicazioni, finalizzate a svi-
luppare comportamenti responsabili e a comprendere che prima di intraprendere 
ogni attività è necessaria una buona preparazione.

Associazione promotrice: 
Rimini Rescue

Referente: Amm. Aleardo Maria Cingolani, aleardocin@libero.it

6 ore Laboratorio14 -18 anniEducazione 
alla salute
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2 oreConferenza17 -19 anni

Donare il sangue
Obiettivi
-  Sensibilizzare i giovani sui temi della tutela della salute, dei comportamenti a ri-
schio, dei corretti stili di vita e sull’importanza della prevenzione.
-  Informare gli studenti sul dono del sangue, per favorirne la propensione ed accom-
pagnare/preparare i medesimi all’atto vero e proprio della donazione.  
-  Promuovere la pratica del volontariato, come espressione di un atteggiamento 
solidale, predisponendo con la Scuola appositi progetti.

Descrizione
L’Avis provinciale di Rimini, in collaborazione con le sezioni comunali, da anni orga-
nizza interventi informativi e di sensibilizzazione, nelle classi V degli Istituti di Istru-
zione Superiore, sulla tematica della donazione del sangue (negli ultimi anni, in col-
laborazione con Admo, anche di midollo osseo), finalizzati a promuovere nei giovani 
la cultura della solidarietà, del dono e del volontariato. Per questo si propone alle 
Scuole come “risorsa” anche per la realizzazione di progetti specifici, in ambito di 
educazione alla salute e di cittadinanza attiva, inseriti nel Piano dell’offerta formativa 
delle medesime Istituzioni scolastiche (l’Avis è legittimata ed “accreditata” ad ope-
rare in ambito scolastico, a seguito della sottoscrizione dei Protocolli d’intesa del 14 
giugno 2012 tra MIUR ed Avis nazionale e del 31 ottobre 2013 tra Regione Emilia 
Romagna, USR ed Avis regionale).

-  Conferenza di sensibilizzazione, per le classi V, sull’importanza ed il significato del-
le donazioni di sangue, tenuta da esperti del settore (un dirigente dell’Associazione 
Avis ed un medico che si avvalgono della proiezione audio e video di slide e filmati) 
presso l’Istituto scolastico; da alcuni anni questa azione informativa viene svolta 
anche per il tramite di un originale strumento itinerante e di natura multimediale, 
denominato “Totem” touch screen, contenente ogni sorta di informazione sull’Avis 
e la donazione e che viene lasciato in dotazione a ciascuna Scuola per periodi di 
15/20 giorni
-  Prelievo – analisi: per tutti gli studenti maggiorenni che manifesteranno l’intenzione 
di diventare donatori, Avis organizza il prelievo per analisi da effettuarsi nel Punto di 
raccolta sangue più vicino 
-  Donazione: sulla base degli esiti delle analisi, chi risulterà idoneo sarà sottoposto 
a visita medica, superata la quale, potrà effettuare la donazione presso i Punti di 
raccolta Avis.
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Tutte le attività e pratiche medico sanitarie sopra riportate (informazione durante le 
conferenze, prelievo per analisi e donazione) sono svolte sotto la responsabilità, la 
supervisione e la sorveglianza dell’Ausl della Romagna – SIMT di Rimini. 

Associazione promotrice:
Avis provinciale Rimini

 Via Coriano, 10/b - 47924 Rimini  (c/o “Colosseo”) - tel. 0541 392277 
http://rimini.avisemiliaromagna.it/ rimini.provinciale@avis.it
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Prendi il cibo con premura 
dai 3 regni della natura

Obiettivi 
-  Aumentare la consapevolezza di studenti e famiglie verso i principali errori alimen-
tari compiuti, puntando non solo a riequilibrare le quantità, ma anche a migliorare la 
qualità e il bilanciamento dell’alimentazione. 
-  Guidare i ragazzi in età evolutiva verso una alimentazione ottimale sulla base dei 
personali fabbisogni, in relazione allo stile di vita. 
-  Promuovere uno stile di vita salutistico e l’educazione al movimento. 
-  Favorire l’educazione nutrizionale e alla salute all’interno delle famiglie, nel pieno 
rispetto dell’ambiente. 
 
Descrizione 
Si tratteranno i seguenti argomenti: 
-  organizzazione della spesa settimanale al fine di garantire l’adeguata varietà degli 
alimenti e la giusta assunzione di nutrienti; 
-  lettura ed interpretazione delle etichette nutrizionali; 
- bilanciamento dei pasti sulla base dei fabbisogni dei singoli componenti della fa-
miglia; 
-  ottimizzazione del confezionamento e della cottura delle pietanze per diluire l’ap-
porto calorico e per esaltarne le proprietà nutrizionali; 
-  limitazione degli sprechi alimentari, attraverso l’adeguata conservazione degli ali-
menti e il corretto riutilizzo degli stessi; 
-  gestione dei rifiuti;
- scelta secondo stagionalità e territorio, per una alimentazione a basso impatto 
ambientale; 
-  valorizzazione della cultura gastronomica locale e/o di etnia di provenienza; 
-  corretta conservazione degli alimenti per aumentarne la sicurezza; 
-  l’interazione ambiente-alimentazione-salute. 
 

30 oreLaboratorio6-8 anni e genitori
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Le attività sono organizzate in: 
A)  9 incontri in aula di 2 ore ciascuno nei quali verranno affrontate i temi dell’educa-
zione nutrizionale ed ecologica: il biologo si rivolgerà direttamente ai bambini e agli 
insegnanti che vorranno assistere. 
B)  Sportelli familiari di educazione alla salute e all’ambiente (6 ore di sportello, divi-
se in 2 incontri di 3 ore). Bambini e famiglie di tutto l’istituto potranno richiedere su 
prenotazione, un incontro con il biologo, al di fuori delle aule, in un locale messo a 
disposizione dalla scuola per dare voce a dubbi e perplessità. 
C)  Laboratori interattivi con gli studenti e le famiglie (6 ore, 3 incontri di 2 ore ciascu-
no). Si tratterà di momenti ludico-ricreativi, in cui il biologo organizzerà il confronto 
tra bambini e genitori sugli argomenti trattati in aula. I bambini saranno invitati dal 
biologo a saggiare la preparazione dei genitori sulle tematiche ecologiche e nutrizio-
nali. La finalità è quella di valorizzare quanto è stato appreso dai bambini nelle aule 
e giocare con il genitore che sarà formato direttamente dal bambino. 
  

Associazione promotrice: 
Arcop (Associazione Romagnola Cura Obesità e Prevenzione) 

Asd FAN 
 Referente: Giorgia Brugnettini 339 2723579 e Matteo Gentilini 338 3234834
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Educazione 
ambientale

L’Educazione Ambientale (EA) è uno strumento fondamentale per sensibi-
lizzare i cittadini a una maggiore responsabilità verso i problemi ambientali, 
e alla consapevolezza della necessità di essere coinvolti nelle politiche di 
governo del territorio. L’EA non è semplice studio dell’ambiente naturale, 
ma deve promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti 
individuali e collettivi. L’EA è la disciplina che più di ogni altra si presta a uno 
studio e a un approfondimento “sul campo”. Per un efficace raggiungimento 
degli obiettivi educativi, è fondamentale sviluppare attività a diretto contatto 
con l’ambiente. Quindi un compito imprescindibile a cui l’EA deve tende-
re, è un’educazione attenta a quello che avviene nel contesto territoriale di 
prossimità.

(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

L’istinto di muoversi nell’ambiente, passando da una scoperta all’altra, fa 
parte della natura stessa dell’educazione, conoscere il territorio saperlo 
tutelare e valorizzare, adottare comportamenti e sensibilità in grado di ri-
spettare la natura e preservare l’ambiente, sono azioni che le associazioni 
del Forum ambiente e del Coordinamento di protezione civile svolgono da 
tempo.
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“Sei un amico. 
Non ti abbandonerò”

Obiettivi
-  Migliorare la conoscenza di un animale domestico (cane/gatto) da parte dei bam-
bini (morfologia, codice comportamentale, linguaggi non verbali ecc.).
-  Sensibilizzare sul tema dell’abbandono animali nell’ambito delle fragilità ambien-
tali.
-  Promuovere il rapporto cittadino/utente (bambino e genitore) / territorio secondo 
fasi di fiducia nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche e verso le associazioni 
private riconosciute che si occupano di diritti animali.
-  Educare alla rilevanza territoriale in relazione al tema del randagismo e delle co-
lonie feline.

Descrizione
Proposta didattica: rapporto tra ambiente e animali da affezione (pertinenza imme-
diata con il territorio e il problema del randagismo come problema sociale)
-  Oggettivare l’esperienza scolastica attraverso esperienze reali finalizzate, sul ter-
ritorio. 

Intervento diretto in classe dai referenti dell’associazione onlus Arcabaleno, esperti 
etologi e veterinari. Distribuzione di materiale informativo e strutturato. Uscite sul 
territorio (da concordare con i docenti).
Saranno proposte attività di tipo inclusivo, strategico-sistematico.

Associazione promotrice:
Arcabaleno Onlus

Referente: Carlo Morigi, cell. 339-3440668, carlo@arcabaleno.it

12 oreLaboratorio7-10 anni
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Le avventure di Pinocchio… 
e non solo!

Obiettivi
-  Far vincere ai bambini la propria timidezza coinvolgendoli in letture, lavori di grup-
po, giochi e recite con i compagni, attraverso la formula della rappresentazione per-
sonale dei personaggi. 
-  Scoprire animali non particolarmente conosciuti, conoscerne abitudini e modi di 
vivere.

Descrizione
Attraverso la lettura di parti del libro di Collodi “Pinocchio”, vengono presi in consi-
derazione i personaggi “animali” presenti nella storia (il gatto e la volpe, il grillo, la 
balena, gli asini), e si invitano i bambini a riflettere sulla loro presenza ai giorni nostri, 
nei nostri ambiti di vita, nel nostro ambiente naturale; i bambini verranno coinvolti 
nella lettura della storia e nella realizzazione di una semplice rappresentazione, sotto 
forma di recita.

Associazione promotrice:  
Fare ambiente M.E.E. Rimini 

Referente: Lorenzi Mara, cell. 348-7969962, 
progetti.scuola@guardie-ecozoofile.it 

 

2 oreLetture, role-play6 - 10 anni 
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Delf inari e acquari visti con 
gli occhi degli animali

Obiettivi
-  Educare al rispetto di tutti gli esseri viventi al di là della specie alla quale appar-
tengono. 
-  Educare a diventare cittadini adulti responsabili per prevenire il fenomeno del mal-
trattamento degli animali, insegnando a non sfruttarli per un tornaconto personale.

Descrizione
Attraverso la proposta di una fiaba si propone ai bambini di riflettere sulla detenzione 
e lo sfruttamento degli animali in delfinari, parchi acquatici e acquari, portando a 
meditare sulle esigenze etologiche degli animali tenuti in tali strutture e sulle con-
seguenze della loro prigionia. Si intende offrire ai bambini l’opportunità di riflettere 
partendo da punti di vista diversi da quelli ai quali sono avvezzi. È inoltre un tema sul 
quale i bambini stessi possono fare direttamente delle scelte divenendo parte attiva 
nel migliorare le condizioni degli animali e nel porre fine al loro sfruttamento. Verrà 
proposto un incontro di 1 ora e mezza per ogni classe sul tema delfinari, acquari e 
parchi acquatici. Se ci sarà interesse da parte degli alunni e disponibilità da parte 
dell’insegnante, l’incontro potrà essere ripetuto e i temi ampliati.  Si farà omaggio 
alle classi partecipanti di un libretto creato appositamente per bambini e ragazzi sui 
temi oggetto degli incontri. Le attività che verranno svolte potranno includere utilizzo 
di fogli, colori e altri materiali.
 L’incontro comprenderà una parte teorica e una pratica con attività adeguate all’età 
e in linea con il tema proposto. Ogni incontro sarà strutturato in modo da favorire 
la partecipazione attiva dei bambini. La parte teorica consisterà nella narrazione di 
una fiaba “Il delfino Peppino” inframmezzata a momenti di dibattito. La parte pratica 
prevede lo svolgimento di attività e giochi volti a stimolare la riflessione e il confronto 
tra gli alunni.

Una proposta di educazione al rispetto dei diritti degli animali finalizzata a sviluppare 
l’empatia e la capacità di immedesimarsi negli altri a cura del Coordinamento Basta 
Delfinari. 

Associazione promotrice:
Animal Liberation Rimini

Referente: Veronica Corsini, vowo7252@gmail.com

2 oreLaboratorio8-10 anni



Educazione 
ambientale

Educazione ambientale

65

Pedalo e imparo e Ri-Ciclo
Obiettivi:
-  Proporre ai bambini l’uso del mezzo più adatto, meno energivoro, più salutare e 
rispettoso dell’ambiente, per gli spostamenti che possono fare in autonomia, soprat-
tutto casa-scuola.
-  Educare al rispetto delle regole fondamentali per muoversi in sicurezza.
-  Sensibilizzare studenti e insegnanti sul recupero di biciclette non più utilizzate per 
offrirle ai bambini che non possono disporne.

Descrizione: 
Verrà progettata un’uscita in bicicletta ad hoc per gli alunni dell’ultimo anno, lungo 
un percorso di km 7/8 dalla scuola di riferimento ad un parco o in alternativa a zone 
particolarmente interessanti della città; durante la sosta-merenda verrà suddivisa la 
classe in 4 squadre che gareggeranno con il gioco “Pedalo e Imparo” con l’obiettivo 
di sondare le conoscenze sulle norme comportamentali da tenere sulla strada quan-
do si viaggia in bicicletta.

Per gli alunni dalla I alla IV classe si organizzeranno:
1)  un circuito ciclabile nel cortile della scuola per metterli in condizione di praticare 
sul campo le regole sull’uso della bicicletta;
2)  Un gioco da fare in gruppo dove si dovrà ricomporre una bicicletta fatta in tanti 
pezzi e dove si potrà interloquire per evidenziare l’importanza delle diverse parti. 

Durante queste iniziative si propone ad alunni ed insegnanti il progetto RI-CICLO: 
una bici per ogni bambino, nessun bambino senza bicicletta.

Associazione promotrice: 
Pedalando e Camminando

Fiab rimini in collaborazione con Il Pedale Riminese
Referente: Laura Puppini contatti: 3335723704

2 oreLaboratorio6-11 anni
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Fogne: la luce in fondo 
al tunnel

Obiettivi
-  Educare gli alunni a salvaguardare il proprio territorio e quindi il mare.
-  Trasmettere ai ragazzi l’importanza della tutela della salute e renderli maggiormen-
te consapevoli. 
-  Educare le future generazioni al senso civico, interessandoli a problemi della pro-
pria città. 

Descrizione
Si propone un percorso che tocca aspetti ambientali, salutistici e storici, con un ap-
proccio multidisciplinare, come previsto dalle indicazioni del Ministro dell’Ambiente 
di concerto con quello dalla Pubblica Istruzione che raccomanda di inserire l’educa-
zione ambientale nelle discipline curriculari. 
Partendo dai vari cantieri presenti sul territorio, si spiegherà ai ragazzi l’importanza 
del Piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato, divenuto obiettivo 2016-
2020: 8 metri sotto terra la “Talpa meccanica” scava le nuove fogne che faranno 
uscire in mare solo acqua piovana, Rimini sarà così la prima città di costa ad avere 
un piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato. 
Il laboratorio si sviluppa in tre incontri. Nel primo incontro viene presentato il percor-
so che ha portato all’attuazione del Piano fognario e l’attività dell’associazione. Nel 
secondo incontro si effettuerà la visita al cantiere, scelto nelle vicinanze della scuola, 
che si svolgerà con la presenza di un referente delle istituzioni, in base alla stagione 
si prevede di programmare una visita anche in riva al mare. Nel terzo incontro si farà 
una rielaborazione delle informazioni e del materiale raccolto, realizzando piccoli 
manufatti con materiale di recupero (conchiglie e rami) che la classe potrà utilizzare 
anche per una raccolta fondi.

Si prevede, a fine anno scolastico, un evento conclusivo con tutte le classi che par-
tecipano al progetto per la presentazione e socializzazione dei lavori.

Associazioni promotrici:
Basta merda in mare

Referente: Carla Forcellini, cell. 347 3193507, sgiordanotabar@interfree.it

6 oreLaboratorio8-14 anni
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La Terra è la casa di tutti
Obiettivi
Superare le concezioni che portano a considerare l’ambiente e il territorio bene in-
finito, (ad uso ed abuso degli umani), e gli animali non-umani oggetti con funzione 
puramente utilitaristica. Promuovere la concezione che reputa ogni vivente, uomo o 
animale, soggetto di diritto alla vita e alla non sofferenza, per il fatto stesso di esiste-
re ed avere quindi valore in sé.

Descrizione 
Incontri formativi e di sensibilizzazione con gli studenti e i loro insegnanti  aventi per 
tema l’illustrazione della necessità di un corretto rapporto di rispetto tra gli umani e 
gli altri animali, la natura, l’ambiente.
Saranno descritti i servizi e le strutture pubbliche adibite alla tutela e alla cura degli 
animali d’affezione.
Saranno elencate e spiegate le varie attività e iniziative svolte dall’ A.V.I. sul territorio 
e all’interno delle citate strutture. I volontari dell’associazione racconteranno le loro 
esperienze e la loro assidua opera di accudimento degli animali ospitati nelle strut-
ture stesse o di quelli viventi in libertà sul territorio.
Gli argomenti saranno presentati e adattati in considerazione della fascia di età degli 
studenti.
I volontari inoltre risponderanno alle domande e curiosità che verranno loro formula-
te e accompagneranno gli studenti in visite guidate alla struttura comunale di Rimini 
“S. Cerni” dietro richiesta delle Direzioni dei vari Istituti scolastici coinvolti.

Associazione promotrice:
Associazione Vegetariana Italiana (A.V.I.) deleg. E-R e RSM

Referente: Onide Venturelli, tel. 0541-720122, onide.venturelli@alice.it

10 oreIncontri e testimonianze10-17 anni
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Navigando
Obiettivi
-  Sviluppare abilità di lavorare in gruppo, alternando differenti ruoli.
-  Assumere responsabilità in prima persona.
-  Aumentare la conoscenza dell’ambiente marino.
-  Facilitare l’apprendimento multidisciplinare, integrando alcune materie scolastiche 
all’attività nautica. 

Descrizione
Percorso sulla navigazione, con uscite in mare, durante il quale saranno fornite agli 
studenti nozioni per svolgere attività nautica in sicurezza.
Attraverso attività esperienziale di uscite in mare, gli studenti assumeranno più ruoli 
alternando quello al comando e quello di gregari. 
Inoltre con la collaborazione degli inseganti della scuola e degli istruttori dell’asso-
ciazione verranno tradotti in pratica, nelle uscite in mare, concetti di fisica e scienze 
naturali (ad esempio forza reale ed apparente, attrito, meteorologia ecc.).

Associazione promotrice: 
Lega Navale Italiana - Rimini

Referente: Amm. Aleardo Maria Cingolani, 
www.leganavale.it - aleardocin@libero.it

12 oreFormazione Outdoor 11-17 anni
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Passato e presente 
della Marineria

Obiettivi
-  Sviluppare interesse per la storia del territorio
-  Tramandare conoscenze e tradizioni marinare
-  Divulgare la cultura marinara locale
-  Sensibilizzare i giovani alla tutela dell’ambiente marino.

Descrizione
Il precorso prevede dimostrazioni di recupero di una barca storica e una ricerca su 
tradizioni marinare.
L’Associazione Vele al terzo Rimini nasce con lo scopo di conservare, valorizzare e 
divulgare le tradizioni dell’antica Marineria romagnola tramite il recupero della me-
moria storica e delle tradizioni, la ricerca, il restauro e l’utilizzo delle imbarcazioni 
tradizionali dell’Adriatico, la conoscenza e divulgazione della “cultura dell’andar per 
mare” e dell’ambiente marino.

Associazione promotrice: 
Vele al terzo - Rimini

Referente: Amm. Aleardo Maria Cingolani - 
aleardocin@libero.it

12 oreLaboratorio14-18 anni
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4 - 6 oreesercitazioni13 - 14 anni

Tutti insieme una grande forza
Obiettivi
-  Far comprendere ai ragazzi come ogni persona può dare il meglio di sé aiutando 
gli altri in caso di bisogno.
-  Spiegare le modalità comportamentali da osservare in caso di emergenza sismica 
ed altri eventi naturali e non.
-  Illustrare il piano di evacuazione della propria struttura e le modalità corrette di 
evacuazione. 

Descrizione
Attraverso la proiezione di alcuni video e di alcune slide si presenterà il mondo del 
volontariato. Attraverso esempi e piccole esercitazioni si acquisiranno le modalità 
per salvaguardare la nostra vita e quella degli altri.
Si effettueranno prove di evacuazione concordate con gli insegnanti. 

Associazione promotrice: 
Obiettivo Terra

Referente: Rosalinda Menga contatti: 3402530352 
mail Rosalindamenag@libero.it
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Appendice
Proposte di approfondimento 

Ecco di seguito alcune proposte per le attività di approfondimento da co-progettare 
all’interno delle programmazioni disciplinari: 

- scegliere un’associazione del territorio per conoscere meglio le tematiche affron-
tate, le attività e le iniziative organizzate (es. ambiente, diritti, intercultura, povertà 
ecc.)

- scegliere un’associazione di volontariato e organizzare nella scuola un banchetto di 
informazione e sensibilizzazione, documentando l’esperienza attraverso immagini, 
elaborati scritti, ecc.

- dedicare una settimana alla cittadinanza attiva attraverso l’osservazione da parte 
dei ragazzi delle problematiche del loro contesto di vita (classe, scuola, quartiere, 
ecc.), la rilevazione delle situazioni positive e dei problemi da risolvere, l’elaborazio-
ne delle proposte di miglioramento attraverso una storia a fumetti o altro

- realizzare una ricerca su un’associazione di volontariato

- fare una mappa della città indicando le sedi delle associazioni presenti

- visitare la sede di un’associazione di volontariato per conoscerne più da vicino 
l’operato

- fare un’inchiesta a livello scolastico o extra scolastico sulla conoscenza che le 
persone hanno del mondo del volontariato, su temi specifici portati avanti dalle as-
sociazioni

- lavorare su quelle che sono le capacità di ogni alunno e dell’intera classe, scriverle 
e riflettere su come tali capacità possano essere messe a disposizione della collet-
tività

- organizzare un cineforum per approfondire temi toccati da un’associazione di vo-
lontariato

- approfondire, con l’aiuto dei volontari, le dinamiche dei rapporti economici tra Nord 
e Sud del mondo, le alternative allo sfruttamento e conoscere i prodotti del commer-
cio equo e solidale
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Scheda adesione 
Volontariato - Scuola

Scuola 

Indirizzo

Telefono/Fax

Insegnante referente

Progetto scelto

 
Elenco classi partecipanti:

Si prega di inviare la scheda di adesione entro il 16 ottobre 2017, 
a Volontarimini tel. 0541 709888 fax 0541 709908 
scuola@volontarimini.it

Classe/
sezione

N° di 
alunni 

Insegnante di 
riferimento per la 

classe
Recapiti per contatti
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Il tema della valorizzazione delle esperienze giovanili nel volonta-
riato rappresenta una priorità per le associazioni del riminese, per 
il Csv Volontarimini. 

La proficua collaborazione, attivata negli anni con le Scuole e con-
divisa con l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha permesso di mettere 
a punto proposte di alto valore formativo con metodologie parte-
cipative che coinvolgono insegnanti, alunni e genitori.

Referente Area Scuole: Loredana Urbini
Cell. 329 9038089 - e.mail: scuola@volontarimini.it

www.volontarimini.it

ISBN 978-88-6726-140-6
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